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ATTIJALITÁ 

6j££fma 
di 

Lamberto Desideri 

Fare la cronaca di un avveni- 
mentó mágico, sia esso spetta- 

colo, festival o congresso, non rientra in quelle che 
sono le caratteristichc di questa rubrica che sí propo¬ 
ne, principalmente, di rendere noto il nostro pensiero 
su fatti, positivi o negativi, che riteníamo debbano 
essere portati a conoscenza dei lettori. 

L'incontro che si é svolto ad Alba i primí di Aprile 
merita, pero, un'eccezione per alcuni aspetti che lo 
differenziano dalle molte altre riunioni che si svolgo- 
no in Italia. 

E' stato un piccolo congresso come numero di parte- 
cipanti e, se questo puó essere dispiaciuto a] Club 
Mágico Cuneese e alie case magichc presentí, non ha 
fatto che rendere ogni attivita piü piacevole e priva di 
affanni. 

Le case magiche, ben distribuite in un'accogliente sala 
con dei graziosi e funzionali scaffali posti sul retro del 
tavolo, hanno avuto la possibilitá di rimanere attive 
anche durante le conferenze ed il concorso, lasciando 
il congressista libero di decidere se approfittare del 
momento di maggior calma per fare i propri acquisti o 
seguiré il programma. 

Le conferenze sono State tutte di buon livello distri¬ 
buite nell'arco dei tre giorni ed abbiamo sentito sol- 
tanto parcri positivi. 

II gala del sabato sera merita un cenno particolare: si 
é svolto nella grande sala di un rístorante súbito dopo 
una cena di ottimo livello gastronómico servita in 
maniera inappuntabile e lo spettacolo, con validi ar- 
tisti, é stato buono, senza sbavature e tempi morti. 

Un elemento nuovo di questo congresso c stato un 
dibattito tra alcuni personaggi riuniti su un palco ai 
quali sono State rivolte delle domando riguardanti la 
magia in Italia. 

Si é iniziato con degli argomenti ínnocui per passare 
via via ad altri piü impegnativi e polemici. Duc ore 
sono trascorse rápidamente e piacevolmente anche 
con la partecipazione del pubblico e la discussione si c 
fatta rovente sconfinando pero fuori campo senza 
possibilitá di chiarimenti e messe a punto: proprio 
come avviene nei talk show televisivi, specialmcnte in 
quelli a carattere político. 
E’ un'esperienza da tenere presente e da sviluppare 
anche in altre sed i. 

Insomma, l'organizzazione é stata eccellente e l’acco- 
glienza squisita (per non parlare poi del cibo e dei vini 
piemontesi!!!). 

Forse una casa niagica ogni díeci congressisti é un nu¬ 
mero eccessivo ma non certo per il compratore che ha 
piü possibilitá di scelta. 
A proposito! Perché iCluborganizzatorinon prendo- 
no l'iniziativa di vigilare su ció che viene venduto 
evitando di avallare implícitamente il plagio selvaggio 
messo in opera in questi ultimí tempi? Leggi: ben tre 
modelli del tavoíino di Collector Workshop, copiato 
senza permesso e messo in vendita a prezzi di poco 
inferiore all'originale. 

Sara difficile che questo argomento venga accoíto 
con simpatía da tutti i nostri lettorí perché molti pre- 
feriscono risparmiare sul prezzo comprando un og- 
getto non origínale, magari anche non perfettamente 
lavorato. La vendita e l'acquisto di articoli del gene¬ 
re equivale, pero, a quello di un'autoradio rubata che 
é possibile trovare con facilita in certi mercati ma 
non nei negozi qualificati. 
Un'associazione dovrebbe prendere tutti i provvedi- 
menti in suo potere per evitare che tali scambi av- 
vengano sotto la sua egida anche se, forse, tale con¬ 
trallo non é previsto specificatamente tra i suoi 
compiti. Rientrerebbe, comunque, in quell'articolo, 
comune a tutti gli statuti, che riguarda l'etica e la se- 
rietá professionale. 
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„„,TRA NOI 

T. BINARELLI 

Ancora un numero importante que- 
sto del terzo bimestre del 1992, 
tanto é vero che per ringrazíare 
coloro che han no conferir) ato, anche 
per quesf armo, con Fabbonamento, 
la loro affezione lo abbiamo portato 
a 40 pagine. Tutti prestígiosi gli 
autor i che firman o gli ártico li, 
primo fra tutti MASATQSH1 
FUROTA, attuale presidente ddla 
FJ.S.M,, che grazíe al nostro 
VENDA DOBRZENSKY, ci ha 
concesso Píntervista ed un effetto 
straordinario in esciusiva mondiale 
e poi tutti gli altri da CACHADINA 
a MANN, da HARKEY a MARCO- 
NICK, tutti nomi internazionali di 
grande prestigio che coneedonoai 
nostri lettori 11 meglio delle loro piü 
recenti creazioni. 
Grande successo sta riscuotendo il 
CONCORSO PER NUOVI 
AUTORI e le partecipazioni si affol- 
lano sed tavolo della redazione: 
seguitate ad inviarcene, Tenderete 
piü arduo il lavoro della giuria ma 
piü ámbito ed importante il premio 
finale, 
Parücolare importanza rivestono 
poi i risultati della nostra inchiesta 
sui rapporti con le case magiche di 
cui pubblichiamo, in deítagiio, ela¬ 
bóralo dal Dottor ROBERTO 
ZELLI c dal Dott P+ BEGHI, i risul- 
tati del censimentó, sulla base degii 
elementi che tutti voi lettori ci avete 
dato ríspon deudo, a suo tempo, 
alFapposito questionario, 
II viaggio negli STATI UNITI del 
prossimo ottobre é ín vi a di grande 
preparazione e TONY SPINA, For- 
ganizzatore del TANNEN JUBf- 
LEE, ci ha confermato di avere inse- 
rito moltissime novitá in questa 30° 
ED1ZIGNE, che sará, sieuramente 
memorabile. Per tutti coloro che 
non vi sono mai stati, a pag. 37 una 
ampia cronaca ddla edizione dello 
scorso armo, tanto per darví un idea 
delle opporiunitá che vengono 
offerte da questo grande incontro 
internazionale. Aspettiamo la vostra 
conferma di partecipazione! 
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IL PERSONAGGIO 

MASATOSHI FUROTA 
V. Dobrzensky 

i967: MASATOSHI FUROTA (a sinistra) ínsteme al suo grande Maestro TENKAT del quale é stato Val!levo 

predije tío. il biógrafo ed il maggiore diffusore delle sue teorie e tecniche sulla prestigiazione. 

La redazione di QUI MAGIA é líela e onorata di dedi¬ 

care questo numero ad uno dei piü prestigios! perso- 

naggi copertina di questo nostro mondo mágico: MASA- 
TOSHI FUROTA, atiuale Presidente della F.I.S.M. ed 

organizzatore del prossimo Congresso Mondiale del 
1994 a TOKIO. 

Un avvenimentü, questo, eceezionale e per ben due 
motivi: 

- É la prima volta, in quarant’anni di storia, che ii trien- 

nale Congresso Mondiale della F.LS.M* esce dalfEuropa 

e questo provocherá profon de modificazioni, si a nella 
partecipazione al Congresso, ma anche nelfassetto 

mágico mondiale* 

- Tulle le societá magiche giapponesi, dirette dallo 

stesso FUROTA, si sono consomate per offrire al 

mondo intero un Congresso che sará comunque memo- 

rabile. Per gli artisti scritturati per le innumerevoli 

manífeslazioni che lo animeranno, per Pincontro della 

magia accidéntale con quella oriéntale. Per renorme 

impegno organízzativo ed económico profuso, fin da 

oggi, in questa manifestazione, 
É per questo che QUI MAGIA desidera presentare, 

dopo una sintética biografía, uno degli effetti preferid di 
FUROTA, in esclusiva per la riostra rivista* 

Appassionato e profondo cultore di prestigiazione 

MASATOSHI FUROTA é stato Tallievo prediletto di 

ISHIDA TENKAIj uno dei maggiori rinnovatori della 

moderna prestigiazione, da luí conosciuto nel 1958, 

Per diffondere il pensiero del Maestro e coordinare le 

attivitá di professionisti ed amatori, FUROTA fonda, 

nel 1961, la prestigiosa rivista THE NEW MAGIC, che é 

ad oggi una delle piü ímportanti e diffuse dei settore, 

anche se la sua compilaziooe in giapponese ne rende 
pressoché impossibile la diffusione al di fuori del Giap- 

pone stesso, II gemeHaggio concluso con la noslra rivista 

.comente quindi ai lettori. italiani di apprendere nozíoni 

e routines, alirimenti impossibili. 

La prima affermazione internazionale di MASATOSHI 

FUROTA é avvenuta a EINDHOVEN in Olanda, dove, 
nel 1969, vinco il concorso nazionale olandese. 

Da allora é tutto un susseguirsi di successi e di afferma- 

zionj che lo portano oggi ad essere il Presidente del- 

1T.B.M. del Giappone e della SOCIETY of JAPANESE 
MAGICIANS. 
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IL PERSONAGGIO 

D. Che cosa preferisci della magia? 

R. La manipolaziooe. 

D. Fra i giapponesi e stranieri e 'é una enorme differenza 

nella eseeuzione della magia, da cosa dipende questa dif¬ 

ferenza? 

R. la pensó che il motivo sia nella storia, nella cultura, 

nella reiígione! 
D. / professionisth oggí, non si es ¡bisco no come una valía 

dai 12 ai 15 minuti pero nelle gare, dilettanti e professio- 

nisii fauno altrettanto: perché? 
R. Perché questo tempo é adatto per la TV e i 1 ocali 

nottumi. In Giappone per i party é richiesto un periodo 

ptü lungo che é di 30 minuti circa, Perianto anche il 

Giappone si sta adeguando alFOccidente. 

D. / Circoli Magici e Vindustria della magia hanno falto 

progressi enormi, ma nello stesso tempo questo progresso 

ha falto nascere nuovi maghi di basso l i vello. 11 futuro 

come sara? E per rimettersi al passo cosa bisognera 

jare? 

R. Questa inclínazione durerá ancora, ma i veri maghi 

non devono smettere di lavorare sodo, come hanno sem- 

pre falto, 

D. La negativita dei nuovi maghi viene dalVindustria, 

che punroppo non Vimpegna nella lettura e negli esercizi 

della magia ma li spinge a pigiare il SISTEMA BOT- 

TONE dove tutto é piü fucile. Di conseguenza i nuovi 

maghi nascono senza car atiere. Con questi risultati, il 

futuro come sará? 

R. Questa tendenza durerá ancora! Questo é il tempo 

dei “iigli del Computer” 5 si nota dalFaumento dei 

maghi che individualmente praticano la magia per 

hobby. Loro comunicheranno per una strada diversa 

dalla nostra. 

IX Cosa pensi del “MENTÁLISMO”? Come si dovrebbe 

rappresentare? 

R* Per i saloni é divertente, ma gii spettatori non 

devono rimanere suggestionati in modo negativo. 

D. Della disputa fra URI GELLER e RANDY cosa ne 

pensi? 
R. Una volta Fho vista in TV ma non ricordo bene. II 

método di GELLER secondo me non é idéale perché lo 

spettatore riman e suggestionato, anche se ía rappresen- 

tazione é interessante. 

D. Nella tua camera quale é stato il mago che piü ti ha 

influenzaio? 
R, Non sono un professionista, comunque quello che mi 

ha piü colpilo é ISHIDA TENKAL 

D. Quale effetto preferisci? 
R. La manipolazione delle carie. 

D. Quale effetto escluderesti? 

R. Tutti quelli mal eseguiti. 
D. Se andassi su di una isola sperduta e potessi portare 

solo tre libre quali por teres ti? 

R. Un dízionario inglese e comunque gli altri scritti in 

inglese, dato che vorrei studiario. 

O* Per chi vuole diventare professionista cosa consi gli? 

R. Bisogna pensare se lo vuole per arte o per guadagno. 

A veré un buon maestro, allenarsi seriamente e avere 

buoni colleghi. 

199 i: MASATOSHI FU ROTA ed il team organizativo del prossimo F.I.S.M. - TOKIO ’94, a Roma, súbito dopo 

l'intervista con alcuni degli amici romani presentí a questo importante incontro. Da sinistra GIAMPAOLO ZELLI. 
VENDA DOBRZENSK Y, MASATOSHI FU ROTA, ¡a sua equipe, CRISTINA DOBRZENSKY e CARLA ZELLI. 
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Foto )) 

Preparazione: Una corda di área m, L8 e una forbice 

senza punte, Una est remita tenerla neüa mano DS e la 

sinismt verso ¡a parte DS. 

Dis. C 

Foto 2) 
Far scivolare con leggerezza la mano sulla corda fino a 
meta. 

Foto 3) 
Portare la mano SN alValtezza del petto e avvicinare 

Fest remita del la corda del la mano DS\ mentre si fa scivo¬ 

lare la mano SN nel centro delta corda col poli ice per 
roteare leggermente. Dopo questi moví mentí rísulta neüa 

foto 3). La corda diventa come nel disegno A. 

LA SUA MAGIA 

CONCERTO DI UNA CORDA 
M. Furota 
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Foto 4} 
Portare la mano DS alie punte del le dita della mano SN, e 

con la mano DSfar scivolare la corda verso ¿I basso. 

Foto 5) 
Nel momento della foto 4) il dito medio della mano SN 

(come nel disegno sopra) spinge la corda in avanti mentre 

la mano DS continua a scendere verso il basso. Alia fine le 

punte delle dita devano trovaos i nella direzione degli spei- 

taiori mentre il poli i ce r i mane alia sinisira della corda. 

Agil spettatori sombrera che il movimento sia simia falto 

con la mano DS. (Disegno C) lagliare come nella foto. 

Dis. D 

Dis. E 

Dis, F 

Foto 6) 

Alio spe Hat ore sombrera che la corda sia stata tagliata in 

due partí, cosa che bisoguera splegare alio spettatore. 

U\ SUA MAGIA 
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Dis, G 

Foto 11) 

Prendendo i due capí nella mano SN jar capire alio spet- 

¿atore di ritagliare la corda. 

Discgno F) 

/ capí delta corda nella mano SN piegarli verso Pínteme 

della stessa mano, e quelli che pendono (foto 7) portar!¡ 

sempre nella mano sinistra efar use i re i capí leggermente 

al di sopra della mano (foto 8 e 9). 

Foto 10) 

Con la mano DSprendere il capo B e apare la mano per 

jarlo vedere. Nel momento delVestensione della corda jar 

cadere una parle, Si nolera che la corda e iniera. A questo 

punto il mago dovrá sembrare stupito dalla corda che non 
é siata tagUüta. 

Anche TENKA1 in qu esta fase tagliava due volte la corda 

cosa che nella spettatore suscita davvero la certezza del 
taglio. 

LA SUA MAGIA 
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LA SUA MAGA 

Foto 12) 

Portare verso il basso la mano DS e prendere la corría nel 

centro con il pollice e passare la corda nella mano SN. 

(Come si vede nella foto 13). 

Dis. H 

Foto 14) 
Far se ¡volare la corda verso falto con la mano SNIn 

realtá la corda sará come nel disegno F. 

Foto 15) 

Tagí i are la corda vénula fuori dalla mano SN. 



Foto 18) 
Come si é falto per iniziare, prendere i capí con la SN. 

Come nel disegno G ienere la corda con il pollice. 

Foto 16) 

Far vedere bene alio spettaiore i capi della corda 

tagliata. 

Foto 17) 

Per preparare ¡a secando fase portare la forbice in 

bocea. 

Dis. ¡ 

LA SUA MAGIA 
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Foto 21) 

Intanto con la SNprendere la forbice dalla propria bocea 

e portarla nella tasca della giacca. 

Foto 20) 
Cosí come si trova il tutto, spostare nella mano DS chia- 

ramente un pezzo rimane nella mano SN. 

Foto 22) 
Far rimanere la forbice e il pezzo di corda nella tasca. La 

corda della mano DS passerá in quella SN che e ormai 

¡ibera. 

Foto 24) 

Dimostrare che nelle maní non ce nessun trueco. 

Foto 19) 
Prendere la corda che pende e ripetere. 

Foto 23) 
Una estremita tirarla piano e si vedrá che la corda é 

i mera. 

LA SUA MAGIA 
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COSTUME 

INTENDIAMOCI! 
G.P. Zelli 

É do ve rosa qualehe premessa* Mi occupo di magia da 

oltre quaranfanni, ho letto un sufficiente numero di 

librí e non ho msormontabíli difficoltá con la lingua 

inglese* Anche se non sono un profondo conoscitore deí 

giuochi con le carie, li seguo ed eseguo con molto pia- 

cere. 

Veniamo ai fatti, Ricevulo il V numero di quesfanno di 

QUl MAGIA, vedo in copertina la foto delfamico 

PAVIA! O e alfínterno íl suo articolo "Dimostrazione 

di Poker’. 
Comincio a leggerlo, con un mazzo di carte in mano, 

pronto a imparare il giuoco* 

Nella premessa vedo che si evita lo “Stocking riffle shuf- 

fle” e giá questa é una bella notizia. Eseguo il set-up e 

inizio il falso miscuglio e perfino un runningcut* Prendo 

accuratamente un breack sulPasso in fondo e, come da 

spiegazione, mi preparo ad eseguire The Haunled Card 

come deseritto in Variations di E, NELSEN* Non cono- 

scendolo eseguo solo il raccomandato slip cut e ricom- 

pongo íl set-up. Mescolo eseguendo il "Nash Mutíple 

ShifV\ con l’accortezza di utilizzare lo Zarrow shuffle* 

Súbito dopo vado a prepararmi una camomilla e volto 

pagina* Che anche la prestígiazíone, come ogni altro 

campo di applícazione técnica, abbia un suo gergo inL 

ziatico non é certo motivo di stupore* Che questo gergo 

sí a al 95% inglese non meraviglia. 

L’Ammiraglio ROSSETTI sentí la neeessitá di inciudere 

un breve djzionario nella IV edizione di Magia delle 

Carte. BURT WHALEY, nel 1988, ha pubblicato 2 
volumi del suo "The Encyclopedíc Dictionary of 

Magic”, 
Ma ira tutte le branche della prestigíazíone la cartoma- 

gia rappresenta un caso a parte. 

La terminología emética raggiunge qui la sua punta 

massima, riuscendo comprensibile a non piú di venti 

persone in tutfltalia* Queste venti persone (la stima é 

approssimativa, ma per eccesso) leggono e soprattutto 
ri corda no solo libri ed artícoli di cartomagía di li vello 

técnico molto avanzato. 

Vi sono in circolazione periodici e librí di limítala tira- 

tura destinan ai super esperti in giuochi di carte* Le 

variazioni tecniche che essi propongono sono infinite ed 
ogni modifica prende il nome delTautore che fha 

creata. 

É inevitabile che questo tipo di letteratura magíca non 

faccia riferimento a nessuna técnica di base, dando anzi 

per scontata la conoscenza di mampolazioni molto píu 

avanzare* 

Con tutta fammirazione e il ríspetto per questi amici 

super esperti, mí chiedo quanto sia utile la pubblíca- 

zione in riviste magiche divulgative di questo tipo di 

artícoli 
Se per divulgazione intendiamo fesposizione chiara e 

completa di un argomento alio scopo di interessare e 

spingere a migliorare un sempre maggior numero di let- 

torí, allora non sono d’accordo. 

Sarebbe come inseriré in una rivista di fotografía un 

dotio artícelo, pieno di formule, sulla Física nucleare dei 

fotoni. L’argomento sarebbe attinente, ma incomprensi- 

bile anche per il fotógrafo professionista* 

Tornando alia cartomagía, credo che finizio di questo 

ipcrtecnicismo possa essere fatto risalire al 1953, 

quando MARLO pubblicó il suo libro fondamentale 
“The Cardician”. 

Ricordo che per molti anni, con un gruppo di amici 

romani (BINARELLI, DESIDERL RAIMGNDI e 

ROXAS) ritenemmo irrealizzabilí alcuni giuochi per le 

difficoltá di esecuzione dei passaggi* Dopo qualehe anno 

verme a Roma DAVID SOLOMON, aliievo di MARLO* 

che ci dimostró in due memorabili seratc tutti i passaggi 

che avevamo giudicati impossibili* 

Malgrado ció. nessuno di noi adottó quelle tecniche se 

non per stupire gli altri prestigiatorí. 

Sono passati alcuni decenni, ma la questione fondamen¬ 

tale resta immutata. 

Molte tecniche eartomagiche estremamente sofistícate 

non tro vano applícazione pratica se non nelle confe- 

renze magiche e nelto scambio di preziosismi dimostra- 

tiví tra prestigiatorí. 

Lo spettatore nórmale non coglie il fascino di una mossa 

difficile e pericolosa: lui é colpíto solo dalfeffetto. 

Soltanlo nella cartomagía si puó raggiungere un determi- 

nato effetto con percorsi cosí diversi. 

É un pó come arrivare alia vetta del Monte Bianco* Sí 

puó raggiungere la cima con la funivia, superando íl 

dísprezzo deglí alpinisti, o scalare la roccia con tutti i 

pericoli ma anche con tutte le soddisfazioni connesse. É 

solo questione di gusto. lo ammiro gli scaiatori purché 

non constringano a partecipare alia loro cordata anche i 

riluttanti e sedentari villeggianti. 

Tanto alia cima possono arrivarci anche questi ultirni, 

cómodamente seduti. 
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CARTOMAGIA 

ROSSE E NERE 
T. Cachadina 

a 
TONY CACHADINA é il norae d arte del prestigiatore 

spagnolo residente a Barcellona: JOSÉ ANTONIO 

CACHADINA. É uno dei piü rinomati esponenti della 

cartomagia mondiale affermatosí per la sua alta prepara- 

zione professionale in molte competizioni mondiali 

nelle quali ha ottenuto ambitissími ríconoscimenti. 

Nella sua eonferenza, tenuta al Ring 204 di Roma del- 

1TBM, al tro ennesimo successo persónate, quale gradi- 

tissimo dono, ha offerto ai lettori di “QUI MAGIA” 

questo validissimo effetto di cartomagia scegliendolo 

dalle sue Lecture Notes. É editora della Rivísta bime- 

strale spagnola ILUSIONISMO, 

EFFETTO: 
II prestigiatore mostra 4 carte rosse e 4 carie nere, Le 

depone sul tavolo tenendo separati í due mazzetti. Poi, 
prendendo alternativamente da ogni mazzetto una 

carta, le pone vicino dorso in alto e eioé: una rossa, una 

ñera, una rossa, una ñera ecc. fino ad esaurimentó. Dopo 

aver altérnate le carte nel modo suddetto il mago prende 

tuíto ü pacchetto e con un semplice passo mágico dimo- 
stra che le cañe non sono piü altérnate ma si sono sepá¬ 

rate nei due colorí. 
Alio scopo di mostrare nuevamente il míracolo con 

maggiore chiarezza il prestigiatore ripete quanto ha falto 
aFínlzio questa volta, pero, con le cañe di faccia. Dopo 

ripete il passo mágico sopra il pacchetto e le carte risulte- 

ranno nuevamente sepárate. II prestigiatore prende 

ailora le 4 caríe di uguale colore (le nere) e semplice* 

mente dando dei colpettini con queste e quelle rimaste 

sul tavolo (le rosse) mostra che é avvenuto un nuovo 

miracolo: cioé tutte le carie sono tórnate altérnate rossa, 

ñera, rossa, ñera, ecc, 

MATERIALE: 
- 6 carte nere; 

- 4 cañe rosse. 

PREPARAZIONE: 
Le 10 carte verranno predisposte come chiaramente 

indicato nella Fig. 1. Da sinislra: rossa, nera-nera, rossa, 

rossa, rossa, nera-nera-nera-nera. 

ESECUZIONE: 
Prendendo il pacchetto delle carte con la mano sinislra e 

con la faccia in vista in posizione di distribuzione, si 

inizia la conta delle prime 4 carte (nere) che mostrerete a 

ventaglio con la mano destra (Fíg, 2). Continuando Fef- 

fetto eseguírete la conta delle 4 carte restan ti (in realtá 

6), Giunti alia 3a carta rossa eseguíte un “buckle” sulFul- 

tima carta e si spostano le iré carte come una: i o fine si 
mostra la 4J e ultima carta rossa che si deposita a venta¬ 

glio sulle altre due cercando di aggíustare perfettamente 

la presa tripla qualora questa non risultasse perfetta- 
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mente squadrata, Ora prendete le carie rosse in mano e 

rivoltandole dorso in alto aggiustatele nella mano siní- 

stra in posizione di distribuzione. Inizierete ora a 

mescolare le earte alternándole sul tavolo: una rossa ed 

un’altra ñera fino ad esau rime rito dei due pacchetti cnfa- 

tizzando per le earte rosse che il mago tiene nella sini¬ 

stra. Desiderandolo a questo punto potete ch¡amare uno 

spettatore c conscgnargli le 4 earte nere (faccia in basso), 

Inizia il prestigiatore. 

Si prende la prima carta con la mano destra esattamente 

come mostra la Fig. 3 (pollice sulla parte corta inferiore. 

il medio sulla parte corta superiore e Tin dice posato 

sopra il dorso. Il pollice ed il medio operano sulle earte 

una pressione per incurvare leggermcnte la o le caite). 

Una volta nella posizione descritta si deposita la carta al 

centro del tavolo. Continuando si chiede alio spettatore 

di metiere la prima carta ñera sopra la rossa. Per ulte- 

riorc maggíorc chiarezza nella esecuzione dei movi- 

mentí la carta ñera si tara prendere per Pangólo inferióte 

destro, si sol le verá faccia in su c si congiungerá alia rossa 

sul tavolo (in realtá la riera). 

In questo deposito la ñera testera un poco fuori dallo 

squadro di quella sul tavolo. 

Poi si prende la 2a carta rossa nel modo in cui é stata 

presa la prima e si pone sopra le due clic sono giá sul 

tavolo: si ripete ora Tazíone con la seconda carta ñera 

effeltuando il deposito che chiameró “tipo bisagra” (in 

spagnolo “tipo cerniera”). 

Durante Fazione di questa 2a carta ñera il prestigíalo re 

pone tulla la sua attenzione a questa operazione e nel 

medesimo tempo pero approfittando che la mano sini- 

stra é fuori dal mirino di attenzione del puhblico ese- 

guirá un “buckle” delPuItima carta (bottom) che rimarrá 

assícurato dal mignolo sinístro cosí che una volta 
lasciata la 2a carta ñera la mano destra andrá a prendere 

la 3a carta rossa (in realtá 3 earte nel modo mostrato 

nella Fig. 4) e che non differenzia in nulla dalle prece- 

denti salvo il break (separazione operata con il mignolo) 

che facilita ot tintamente il movi mentó. Con la carta rae- 

colta nella mano destra ved i amo come depositarla sopni 

il mazzetto che ha le 3 earte come una e mostra un certc 

rischio perché anche se il movimento é uguale a queilc 

precedente contiene íl pericolo che lo spessore delle 3 

earte possa essere visto, 

L'espericnza ha di mostrato che se depositiamo le earte 

come indícalo nella Fig. 4, o anche leggermente spóstate 

riguardo al mazzetto giá squadralo, lo spessore é tale che 

aiuta a mascherare quello che si provoca con il deposi¬ 

tare le caríe sopra quede giá messe. Deposítate quíndi la 

terza carta riera che copre le ultime tre, giá lasciate, e 

continuando fino ad esaurire le earte si squadri il pac- 

chetto con la punta delle dita medio e pollice di arribe- 

due le maní e si riprenda il mazzetto nella mano sinistra, 

dorso in alto c si assuma la posizione di distribuzione. 

Poí con mossa negligente si di a la prima cana ñera 

mostrándola al pubblico, seguita dalla seconda carta 

rossa anch’essa mostrata. 

Questa operazione serve esclusivamente per cambiare la 

posizione delle prime due earte che stanno nell’ordine 

nera-rossa ma che alia fine del movimento saranno ros¬ 

sa-ñera. Dicendo le parole magiche o facendo un gesto 

mágico sopra il dorso delle carie si voltano faccia in su le 

carie nella mano sinistra e portándole in ventaglio alia 

mano destra si mostra che le prime 4 caríe sono nere 

metiéndole sul tavolo. Continuando si mostrano le rosse 

faeendone, ugualmente, con queste un ventaglio; mentre 

sono contate dalla mano sinistra alia destra si esegue il 

solito “buckle” alia 3a carta ripetendo il movimento che 

si é spiegato quando si é paríalo del r buckle. É bene 

tener conto che quanto falto per mostrare le nere non 

deve farsi per evidenziarc le rosse che, invece, verranno 

mostrate con disínvoltura che aiuterá a coprire il movi- 
mento ingannevole. 

A questo punto il prestigiatore commenterá che per daré 

maggiore chiarezza e interesse aH5effctto ri petera il 
miscuglio con le carie di faccia. 

QUI INIZIA LA SECONDA PARTE DELLA ROU- 
TINE. 

La situazionc in questo momento é: nella mano sinistra 

in posizione di distribuzione con le caríe faccia in su 
stanno 1c rosse con due caríe extra nere tra loro (nel 

nostra caso un 8 e un 9). 

Sopra il tavolo, faccia m su, le 4 earte nere. 

Ora si aprono a ventaglio le 4 caríe rosse della mano 

sinistra aiutandosí con la destra e si impiega il pollice 

sinistro per spingere la 1J carta nella mano destra: poi, la 
2a, la 3a e per ultima la 4a che sono 3. 

Per daré la sensazione di maggiore chiarezza possibile 

nel date la 43 carta non daré alcun dettaglio impor¬ 
tante. 

Nel daré la 3a, la 4a (tre) si resterá come é indicato nella 

Fig, 5, ovvero con una forte pressione del mignolo con¬ 

tro le earte che stanno alia base del pollice e con la 

sicurezza di questa posizione, le rimanenti dita (índice, 

medio ed anulare) sí riportano al centro delle caríe eser- 

cilando una pressione sul basso mentre il pollice lo si 

tiene sopra: in questo modo le carie sono tulle un i te 

come una e potranno incorporara nel ventaglio tenuto 

dalla mano destra. La introduzione di queste 3 caríe 

avverrá come se sí trattasse di una sola carta. Non ese- 

guire Fintroduzione dírettamente dalla mano sinistra 

perché ció non darcbbe disínvoltura al movimento: que¬ 

sta la differenza tra le flgg. ó e 7 (osservare attentamente 
la posizione mostrata nella fig. 7). 

Una volta termínate il ventaglio nella mano destra pas- 

sarlo nella mano sinistra che lo térra come indicato nella 

Fíg, 8, Fissare le posizione esatta di ciascuna carta che 

trovasi in posizione strategica per assicurare la coper- 
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tura dellc carie extra. 
Ora la mano desíra va a prendere le cartc nere e le 

intercala con le rosse iniziando dalla destra del venta- 

glio: la ultima ñera sará messa come ultima del pac- 

chetio intercalato come indicato nella Fig. 9. 

Rammentare la carta ñera che occupa il terzo posto da 

sopra (otto di flor i) poiché é necessario per un passo 
a van tí . 

Serrare il ventaglio il che rimarra un poco oscuro e forse 

si penserá a qualche movimento straordinario per 

mostare la situazione delle carte, 

In questo islán te il corpo si gira leggermente a sínistra e 
inizia la conía delle 8 caríe (in realtá 10). 

II pollice sinistro va spingendo le carte che non siano 
traltenute dalla punta delle dita. 

Prendendo le carte rammentare hene (nel nostro caso P8 

di fiori) che sará arrivando a questa carta che si eseguirá 

il movimento di DAI VERNON e cioé: se da un venta- 

giio, approfittando delta copertura delle carte, tra la 

terza ñera ed ¡l resto del ventaglio, si introduce il 

mignolo destro, questo produrrá un break come indícate 

nella Fig. 10. 

Continuando si esegue un “pusli-off’ con le carte che 

rimangono nella mano sinistra ovvero si spingono con il 

pollice tutte le carte me no Pul tima e q ueste si introdu- 

cono nei break formato dal mignolo sinistro e infine si 

da Tu Rima carta del la mano sinistra che viene posta in 

fondo al pacchetto. 
La descrizionc di questa intera fase é chiaramente indi- 

cata nella Fig. 10 {vista da dietro ovvero dalla parte del 

prestigiatore). 

Le carte cosí temí te, si rívoltano dorso in su c vengono 

prese dalla mano sinistra in posizione di distribu- 

zione. 
Si fa un gesto mágico e si inizia con un ventaglio delle 

prime 4 carte superiori passata in ventaglio con il pollice 

sinistro alia mano destra. 

Ora si soffia mágicamente sopra il ventaglio e rivoltando 

le carte queste appaiono essere le 4 nere. ATTEN- 

ZIONE! Mentre si soffia c si ri volt ano 1c 4 carte nere fare 

un movimento con la mano sinistra: fare un doppío 

buckle sotto (bottom) e mantenere la separazione con il 

mignolo sinistro (break). Una volta visto il ventaglio 
delle 4 carte nere sí lascía cadere questo faceta in su 

sopra i tavolo e si procede a mostrare le 4 carte rosse. Tn 

questo momento avete le carte nella mano sinistra e 

precisamente nel seguente ordine: rossa, rossa, ñera, 

rossa, break del mignolo e ñera, rossa che si mostreranno 

come 4 carte rosse: il pollice sinistro da la Ia carta che ia 

mano destra prende per fare il ventaglio; da la 2a carta in 

uguale maniera e per la 3% che é doppia, é la mano destra 

che per mezzo delle dita anulare e medio che introduce 

nel break prende la 3a (in realtá 2) come mostrano le 

Figg. 11 c 12. 
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Continuando infine da la 4* carta (due come una) nel 

modo indicato precedentemente. 

Una volta afferrato il ventaglio la mano destra si capo- 

volge per mostrare al pubblico ie 4 caríe rosse, che súbito 

si mettono nella mano sinistra dorso in su in posizione 

di distribuzione. 

Si riprendono le nere sul tavolo e si depositano 

anch’esse, dorso in su, in cima alie rosse. 

Ora si spiega che avete 4 carte nere in cima e si prendono 

nuevamente a ventaglio e si mostrano, ma mentre si 

depositano si ripete il passaggio di DAI VERNOM. Que¬ 

sto, come precedentemente sp legato, é quel moví mentó 

che nelFunire il ventaglio delle nere (sopra le rosse della 

mano sinistra) ti poli ice sinistro spinge la Ia delle rosse 

che prende contatto con il medio e Fanulare del la mano 

destra: contemporáneamente il pollice sinistro si posa 

sopra la 4a carta aera alia sinistra del ventaglio e al sepa- 
rarsi di ambo le maní, grazie a questo movimento, si 

produce il cambio della rossa con la ñera. 

Per fare questo movimento si compie un gesto con la 

mano sinistra in direzione del pubblico invitándolo a 

acordare che in questa mano ci so no le carte rosse. 

Cosí si ha un movimento che risulta molto efficace per 

daré Fimpressione che le 4 carte deila mano destra sono 

dello stesso colore, 
Dopo a ver eseguito questo passo la mano sinistra nel 

ritornare alia sua posizione vícino la mano destra, il 

pollice si appoggia sul dorso deila prima carta ñera 

recememente cambia ta (in real la rossa) e la squadra al 

suo pacchetto e con un’azione coordinara la mano destra 

si solleva mostrando le tre carie nere contando “una” (in 

realtá non si vide se era ñera) e si continua il rilascio 

delle carte del ventaglio tenuto dalla mano destra per 

mezzo della raccolta con il pollice sinistro e contando le 

carte fino aüa 4\ Questo movimento é molto inganne- 

vole e dá? completamente, la sensaziooe di aver visto le 4 

carte nere. 
Ora ricordate che seno State raggnippate le 4 carte rosse 

e le 4 carte nere: si fa un passo mágico sopra le carte: si 

rí volt ano faccia in su nella mano sinistra in posizione di 

distribuzione e si mostrano pero...... miracolo: le carte 

che ora non sono sepárate, ma al contrario sono altér¬ 

nate rossa, nera-rossa, ñera, ecc,,, 
Tenete debito conto che dovele contare 8 carte e le 2 

extra, che ora sono le ultime, resteranno occultate dal- 

Fuitíma carta del nuovo ventaglio che proporrá la mano 

destra. 
Qualche volta invece di lasciare queste due carte extra 

sul mazzetto, farete cosí: 

quando State per contare la due ultime carte nere mante- 

nete un break e squadrando le carte approfíttatene per 

im palmare te due carie extra: in questo modo daré te 

maggiore chiarezza al finale delFeffetto. 

Se lo preferite invece di impalmare le due carte extra 

potrete scaricarle in lapping. 
La routine é abbastanza langa ed é consigliabile ese- 

guirla fase per fase ma il tempo impiegato vi sará conv 

pletamente restituito con Fapprezzamento particolare 

del vostro pubblico. 

(a cura di F RICCARDI) 
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REFERENDUM SULLE CASE MAGICHE 
T. Binarelli 

Oltre un anuo fa abbiamo effettuato presso tutti i nostri 

lettori un referendum sui loro rapporti con le Case Magi- 

che; falta percentuale delle rispaste, oltre il 70% deglí 

interessati, la loro varíela hanno comportato un lungo 

lavoro di elaborazione e valutazione dei dati comples- 

sivi, che siamo finalmente in grado di pubblicare. 

Qualcuno potrebbe chiedersi quale sia la valenza di una 

indagine di questo tipo. Noi la riteniamo altissima sulla 

base delle seguentí considerazioni: 

“Le case magidie” son o oggi un fenómeno in grande 

espansíone che rappresentano non sol tanto la fon te di 

approvvigionamento del in ateríale, ma anche la piü 

importante fonte di aggiornamcnto e cultura degli 

adepti, in quanto con le loro attivitá di importazione e 

produzione non soltanto aggiornano ma possono anche 

influenzare le scelte artistiche con la proposta di certi 

prodotti anziché di altri. 

Inoltre i risultati di questa inchiesta sono indicativi per 

tutti: 
- Le CASE MAGiCHE possrmn trarre informazioni 

sulla composizione del mércalo, sia da un punto di vista 

numérico che económico* 

Sulle esigenze dei loro acquirentí e sui “difetti” che gli 

vengono, íalvolta, contesta ti, e quindi indirizzare al 

meglio la loro produzione a colmare le evidenti neces- 

sita. 

Riseontrando la loro popolaritá ed il gradimento otte- 

ñuto valutare la necessitá di pubblicizzarsi in modo piü 

o meno massiccio per ampliare le loro fasce d’acqui- 

sto* 
Iodirizzando ed adeguando le tecniche di ven dita e 

quelle che riscuotono il maggior interesse del mercato. 

- Gli ACQUIRENTI potranno riscontrare la propria 

posizione in questo tipo di rapporto e confrontarsi con 

la media nazionale* índirizzando le proprie scelte verso 

quei produttori maggiormente affidabili ed affermati. 

- Le ASSOCIAZIONI, tenendo presente le esigenze 

espresse e gli indírizzi d’acquisto* proporre manifesta- 

zioni, argomenti e presenze piü adatte alie esigenze ed 

alie richieste dei loro stessi associatf 

l) Da questo schema si evidenzia una netta preferenza 

per le case magiche italiane rispe tío a quelle straniere, la 

rispo sta ci appare ovvta, non solo per la maggiore facilita 

di contatto, ma anche a causa delle massiccie importa- 

zioni che rendono “relativo” il contatto di retío. 
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LE SPIÉGAZIONI ALLEGATE Al GtOCHI 
SONO: 

tZD ESAURIENTI CU IN ITALIANO 

valori porcentual! 

2) Solo il 50% degli intervista ti n tiene esa tí ríen ti ¡espíe- 

gazioni. e poco piü del 40% di queste sano in lingua 

italiana. É evidente come questo dato non solo sia nega¬ 

tivo per le vendí te, ma non comenta alVacquirente la 

migtiore utilizzazione del prodotlo acquistato. 

3) ll método di acquisto piü diffuso é quedo determínalo 

dalla partecipazione alie iiere magiche in occasioni di 
manifestazioni di sen ore, súbito seguito dalla vendí í a per 

corríspondenza. Questo determina una maggiore onero* 
sita sia per il venditare che per ¡’acqui rente (le spese di 

partecipazione). II método della vendí í a per corrí spon¬ 

denza ha quindi ancora spazi d espansione. 

4) II bollettino informativo é sicurameníe il mezzo di 

comuna piü diffuso. ma comunque raggiunge solo il 50% 

del mércalo potenziale. 

A questo dovrehbe essere afflancata una maggiore pre¬ 

sen z a di recensión i e pubblicitá salle miste che a tut- 

foggit sommatorlamente, raggiungono circa il 45% dei 

potenziali acquirenti. 
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RICEVI REGOL ARMENTE I BOLLETTlNi 
INFORMATIVI DELLE CASE MAGICHE? 

5) Questo potrehbe consentiré la comunicazione con 

quella fascia di mércalo (circa il 16%) che ne resta 

fuori. 

DA QUALI? 

LA PORTA MAGICA 

SELECT MAGIC 

PROGETTO MAGIA 

SHAUN YEE 

MAGIX 

ALTRE 

10 20 30 40 50 

valor! perúsntuali 
P^rce^tuals «u chl ha rlapOfttO 

6) Laggiomamento attraverso questo método di con- 

taita é curato solo da poche case magiche salta lio 

numero es ¿siente e quindi determina gli evidenti risultati 

di questo schema. 

7) Di conseguenza anche la maggíore affezione deltac- 

quirente e quindi Vaffermazione di a ¡cune case rispe no a 

malte altre. 
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SÉI SEMPRE SODDISFATTO 
DEGLI ACQU13TI? 

SPESSO 
86,3 

SEMPRE 
9,7 

valori percentualí 
non risponde 2% 

RIPARTIZIONE MEDIA PELLA SPESA 
IN ACQUISTI MAGIGI 

LIBRI 
45,3 

GIOCHI 
46 

8) Grave il risultato di qaesta valutazione segno che il 

prodo tío non sempre corrisponde ai presupposti delVac- 

quisto e quindi la necessistá per gli acquirenti e per i 

vendí tari di un maggiore tipo di informazione, non solo 

attraverso i “bolle ttini informativi"; ma anche ai traverso 

quede pubblicazioni periodiche che svolgono non solo una 

attivitá di promozione ma anche una opera di recensione 

critica. 

GUANTO INVESTÍ IN ACQUISTI 
ANNU AUMENTE? 

DA 1 A 5 MIL! ONI 
49 

MENO DI 1 MIUÜNE 
46 

valorl p&rcentuall 

9) Anche gli investí mentí se sano ovinamente indi can vi 

per i vendí tari lo sono al frenante per gli acquirenti, in 

quanto alia fascia bassa di acquisto pito corrispondere 

spesso 17nsoddisfazione> poiché, talvolta, il prodotto piü 

económico é anche quedo mena soddisfacente. 

É quindi consigliabile concentrare il proprio potencíale 

económica verso acquisti piü idonei, e maggiormente 

selezionati. 

10) L 'expansione dei libri é un dato confortante per il 

Uve!lo medio cultúrale degli adepti di questo señare. 

Ancora basso il mércalo del video che é senzPiltro suseet- 

tibile di una maggiore expansione, ma che pr oh abu¬ 

rriente risente della “piratería” (vedi Vártico lo in adra 

parte di T. BINARE LEI). 

(Elaborazione dad Dott, R. ZELLI 

e Dott. P. BEGHI) 
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L’ANELLO 
NELL’UOVO 

H A R K E Y 

(Per concessione di GENI!) 

Come si riconosce una vera celebrítá? Credo di saperlo. 

Lístate scorsa mi trovavo a Roma e stavo per prendere 

il treno notturno per Nizza. II mió elegante accompagna- 

tore, presso cui ero stato ospite, che sembra piü giovane 

di dieci anni rispetto alia sua etá, parcheggia la sua auto- 

mobile sportiva ñera e mi accompagna al treno, Improv- 

visamente, compare dal nulla un uomo che si apre il 

cappotto mostrandoci un’enorme quantitá di orologi 

Gucei fin tú Ci chíede se siamo interessati a cómprame, 

É buio ed io devo prendere il treno, per cui non ci fer- 

miamo, Improvvisamente, Fuomo ríchiude il cappotto, 

allarga le braccia ed nrla: “11 Mago!” Guardo il mió..., 

come per di re, ma cosa sta dicendo? L'uomo continua ad 

arlare, “II Mago! TONY BINARELLI! II Mago!" E 

siamo immediatamente círcondati da persone che agi¬ 

tano carta e penne per un autógrafo. Ecco, amici, cos’é 

una vera celebrítá, 

TONY BINARELLI da molto tempo viene considérate 

il mago piü apprezzato dTtalia. E se volete ulteriori 

prove delta sua popolaritá basta leggere le cronache 

scandalistiche di giomaii e riviste, i cui paparazzi spesso 

riescono a fotografarlo mentre si rilassa ai bordi di una 

piscina in compagnia di donne famose in topless. É 

chiaro che viene tutto organizzato, ma la dice lunga sulla 

fama del personaggío, perché si tratta delF único mago 

che io conosca la cui statura é tale che donne famose si 

lasciano fotografare con lui pre vedendo che lo scandalo 

gioverá alie loro carríere. Forse é piü conosciuto, pero, 

come il condultore di “Banco 7 e 1/2", uno spettacolo 

televisivo nazionale basato su un gioco di carte molto 

diffuso in Italia. 11 compito di TONY é di presentare un 

nuovo numero ogni settimana. Potete trovare un assag- 

gio di quel tipo di magia nel libro CLASS ACT, una 

raceolta de i numeri di BINARELLI, dal titolo molto 

eloquente, appena pubblicato da GARY OUELLET. 

Quando io e TONY ci incontrammo per la prima volta 

facemmo súbito amicízia, per vari motivi, ma la certezza 

assoluta venne quando scoprimmo che avevamo svilup- 

pato, indipendentemente, lo stesso numero, a proposito 

di uova. II massimo del realismo, avevamo pensato, 

sarebbe daré un uovo ad uno spetlatore, chiedergli di 

aprirlo e poi lasciargli pescare dentro un oggetto perso- 

nale. Si puó fare deila chirurgia con un pollo ma anche 

ahora sei limitato da cose del tipo confrontare i numeri 

di serie di una banconota o gli angolí strappatí da un 

pezzo di carta, tutti inzuppati di albume. Ancora piü 

impressionante sarebbe ritrovare un anello preso in pre¬ 

stito dentro un uovo, non solo perché esso sarebbe 

immediatamente riconoscibile, ma perché si puó anche 

fácilmente ripuiire. Che sfida sarebbe. Anche se si tro- 

vasse il modo di far scomparire Fanello e farlo, poi, 

implantare nelFuovo, si dovrebbe riuscire a tenere il 

pubblico occupato per venticinque ore, in attesa della 

schiusa. 
Quindi, il tutto sí nduce a quanto segue, Vogliamo far 

sparire un anello, far esaminare un uovo (ogni scambio 

suecessivo a questo punto essendo particolarmente difft- 

cile), romperé Fuovo, ma con qualcosa di diverso dalle 

nostre dita, per motivi di correttezza e, quindi, tirarvi 

fuori Tanello préstalo, Nel corso degli anni ho svilup- 

pato tre soluzioni a questo problema, Fuña completa¬ 

mente diversa dalFaltra. Una apparirá in un lontano 

futuro, uiFaltra sará compresa nel mío libro di prossíma 

pubblicazione ed una, di cui io e TONY condividiamo 

la paternitá é quella che compare qui sotto. 

BABY’S BOTTOM/SEDERINO DI BAMBINO 

Da: sofñce come il sederino di un bambino. Si tratta di 

un classico - un anello preso in prestito scompare, per 

poi ricomparire alFinterno di un uovo - ma Fesecuzione 

é qualcosa di molto affascínante. 

Una volta ho visto una serie televisiva sulle tecniche 

chirurgiche e fui ispirato da un apparecchio utilizzato 

per impiantare ienti negh occhi di pazienti affetti da 

catar atte. Immediatamente concent raí le mié energie nel 

tentativo di costruire una versione semplificata di que!- 

Fapparecchio per questo numero, semplicemente incol- 

lando un pezzetto di plástica a forma cónica su! fondo di 

un porta-uovo di porcellana. Una volta, a casa di 

TONY, stavo cercando di descrivergli questo aggeggio 

come meglio potevo. Improvvisámente, lui si alzó e si 

precipitó fuori dalla stanza, ritoman do dopo alcuni 

secondi con un porta-uovo in legno, acquistato da un 
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rivenditore belga. Guarda! dentro e, íncredibile a ere* 

dersi, qualcuno mi ave va bartulo, perché incollato sul 
fondo Cera un piccolo cono. 

Come nel mió numero, tutto ció che occorre fare é siste¬ 

mare Fanello nel porta-novo, ben nascosto dai bordí 

delFoggetto e quindi premere Fuovo sopra il cono. Cosí, 

non solo viene forata un’estremitá delFuovo, ma si 

inietta dentro Fanello, Sebbene io preferissi il mió porta- 

uovo di porcellana, perché ha un aspetto piü nórmale 

dalFesterno, entrambe le versioni presentano un punto 

debole: dato che il guscio delie uova varía i o densitá, 

non si pote va fare totaie añidamenío sul cono - ind ipen¬ 

den temen te dalla $ua composizione - perché riuscisse 
sernpre e comunque a forare Fuovo in modo netto e 

palito. E qualsiasi frattura visibile nel guscio delFuovo 

prima delta sua rottura avrebbe significato la fine del 

numero. In modo completamente autónoma Fuño da!- 

Faltro, io e TONY avevamo deciso di trattare chimica- 

mente Festremitá delFuovo, in modo da renderlo tenero 

come il sederino di un bambino. TONY aveva utilizzato 

Fammoniaca. Io Faceto. Ma funzíonava a meraviglia. 

Per costruire Foggetto cómprate un porta-uovo abba- 

stanza profondo, e una punta forata. con un semplice 

foro rotondo (Fig. 1), di quegli articoli utilizzati per 

guarniré doid con la panna (vi costera meno di un 

mazzo di carte) ed uno spiedino. Chinde te il foro con un 

pezzettino di scotch ed incollate bene la punta alFin- 

temo del porta-novo (Fig, 2), Lo spiedino avrá un anello 

ad una estreñida, con delle pinze apritelo a formare un 

gancio. Mettete íl tutto in una borsettina con la chiusura 
a spago. 
Immergete Festremitá delFuovo in ammoniaca per un 

periodo di tempo dalle tre alie seí ore, semplícemente 

versando il liquido in un bicchiere e poi mettendovi 

Fuovo, Quando sará passato questo tempo, seiaequate 

Fuovo con acqua. Tróvetele che Faspetto delFuovo é 

assolutamente nórmale, ma che Festremitá posta nel 

bagno di ammoniaca si sará ridotta ad una membrana 

sottilissima. Uova prepárate in questo modo si possono 

mantenere, in frigorífero, per un periodo mollo lungo di 

tempo, cosí ne potete preparare piü di uno alia volta, 
Iniziate íenendo Fuovo ed il porta-novo nella borsa e lo 

spiedino col gando a portata di mano. 

Per Fesecuzione, chiedete in prestito un anello da una 

signora del pubblico, piü é vistoso meglio é. Fate sparire 

Fanello, e ei sono molti modi per fare questo. Io utilizzo 

la técnica di un mío numero i mito)ato “Sitting Pretty” 

(SIMPLEY HARKEY 1991), in cuí si mette aperta- 

mente Fanello in una scatolina per anelli, recuperándolo 

mentre si chiude il contenitore. Agli occhi del pubblico 

la scatola costituirá un temporáneo rífugio sicuro per 

Fanello, mentre voi proseguite col numero. Per questo 

numero, sistémate Fanello nella scatola, Quindi mettete 
la scatola aperta sul tavolo. 

Estraete Fuovo dalla borsa e tenendolo con la punta 

delle dita mostratelo al pubblico. Potete anche farlo 

rotolare sul tavolo per mostrame la consistenza. Chie¬ 

dete alta proprietaria delFanello di metiere le maní a 

forma di ciotola e, con molla attenzione, pónete vi den¬ 

tro Fuovo. A questo punto é molto importante la sugge- 

stione psicológica, perché il pubblico non solo vede 

Fuovo e Fanello contemporáneamente e separatamente 

- una cosa che rieorderanno per mollo tempo dopo la 

fine del numero - ma consegnando Fuovo alia donna 

affinché lo tocchh ti liberi da qualsiasi sospetto. Chiu- 

dete la scatolina con Fanello, facendo passare inosser- 

vato Fanello nella mano sinisxra, secondo le modalitá di 

“Sítling Pretty”. Quindi riponete la scatolina sul tavolo 

con la mano destra. Infilate la mano nella borsettina per 

tirare fu orí ii porta-uovo, mentre lo fate sistémate 

Fanello dentro il porta-novo, sul cono (Fig. 3). Afiérrate 

il porta-uovo ed est rae telo dalla borsa, inclinando la 

parte superiore verso di voi, Riprendetevi Fuovo dalla 

donna ed assicurandovi che Festremitá sia effettiva- 

mente ammorbidita, ponetelo nel porta-uovo forando 

Festremitá delFuovo ed automáticamente inserendovi 

Fanello. Mettete il porta-uovo da parte. 

Consegnate il gancio alia signora (lei non saprá cosa 

farsene), Quindi, prendere la scatolina che conteneva 
Fanello e schíacciatela tra le mani. Díte alia signora di 

colpirvi leggermente sulle maní, come se il gancio fosse 

una bacchetta mágica, Chiedete alia donna di eolpire 
anche Fuovo - lo fará, ma solo leggermente, per pama di 

romperlo. Riprendetevi ii gancio dicendo: “Cosí va 

bene, ora possiamo anche romperlo’'. Col pite Fuovo con 

abbastanza forza da romperlo, quindi péscate Fanello 

delta signora, cosí come viene mestrato nella Fig. 4. Per 

puliré Fanello, affondatelo in un bicchiere d’acqua ed 

asciugatelo. 
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QUAL’É IL NOME 
AL MANN 

In qucsto effetto, il vecchio «mistero deí due mazzetti» é 

usato in una versione veramente nuova e fuorviante. É 

veramente incantevole rammontare di ínformazioni 

che si ottiene praticamente dal nuila. 

EFFETTO: 
II Mentalista rivela un numero ed un nome scelti men¬ 

talmente, e Tidentitá di due carte da gíoco semplice- 

mente da un mazzo di carte preso in prestito e ben 

mescolato, mazzo di carte che non lascia mai le mani del 

puhblico e che il Mentalista non tocca mai. 

II «mistero dei due mazzetti» é un’effetto di carte mate¬ 

mático che é stato pubblicato praticamente in tutti i libri 

di trucchi con le carte, É conosciuto anche da molti «non 

maghi» ed é fuor di dubbio che se questo effetto é pre¬ 

séntalo nella sua forma origínale viene senz’altro ricono- 

sciuto anche dai profani. L'incredibile JOSEPH DUN- 

NINGER riusci a mascherare Taspetto matemático 

delia presentazione sostituendo ai numeri (privi di inte- 

resse per il pubblico) i nomi di persone. Questo intro¬ 

duce interesse nella presentazione, poiché chi partecipa 

airesperimento puó usare il proprio nome o quello dei 

propri cari, l'effetto di DUNNINGER, chiamato 

«NOMENCLATURE», c apparso nel numero 64 di 
JINX. 

FRED BRAUE, scrivendo a proposito di questo effetto 

sul libro di JEAN HUGARD'S «More Card Manipula- 
tions No. 2» ha elabórate ulteriormente feffetto, in 

modo da avere due carte adocchiate ínvcce di una (le 

carie in fondo ad ogni mazzetto) e di poter indovínare 

anche il numero mentale scelto dallo spettatore. 

Nella mia versione, il lema dei due mazzetti é total¬ 

mente mascherato, in quanto ci allontaniamo completa¬ 

mente dal modello «distribuísea le carte in due mazzetti 

fino a raggiungere il numero al quale sta pensando». 

Infalti, Pultimo ordine getta sospetto sulPintero effetto, 

riducendolo ad un puzzle matemático, Nella versione 

che stiamo per esam inare sembra che sia usato un maz- 

zelto sollanto o che semplicemente sia chiesto a due 

persone di guardare due carte in due momenti total¬ 

mente separad e differenti. 

METODO E PRESENTAZIONE: 
Mettiamo, per esempío, che qualcuno durante una con- 

versazíone vi abbia portato un mazzo di carte e vi abbia 

chiesto di mostrare qualcosa ai presentí, Rifiutatevi di 

toceare il mazzo di carte, sottolineando come normal¬ 

mente voi non eseguiate dei trucchi con le carte. Gira- 

tevi verso una persona che si trova alia vostra sinistra e 

ditegii «per favo re, pensi ad un nome, a qualsiasi nome. 

Pensi al nome di qualcuno che lei conosce, ma non dica 

assolutamente di quale nome si tratta. Scriva ora il nome 

su questo foglietto di carta, lo pieghi e non lo mostri 

assolutamente a nessuno». 

Prendete il biglietto piegato dallo spettatore e, girandovi 

questa volta verso una simpática signora ditegii «per 

favore, pensi ad un numero compreso fra 1 e 12 e lo 

tenga segreto, Questo sará il nostro numero místico, per 
cui per favore non lo dímentichi». Mentre dite questo, 

strappate il biglietto con il nome che avete in mano e 

mettetefo da parte. Facendo questo avete avuto Foppor- 

tunitá di addocchiare il nome scritto alfintemo del 

biglietto. (Do’ per scontato che il lettore conosca come 

eseguire il center tear. II movimento chiamato Mag-Eye 

o il tear di AL BAKER seno le tecniche che io consi- 

glio). 

NOTA BENE: Non é necessario indovinare il nome 

scritto dallo spettatore, in quanto l’effetto é sufficiente- 

mente forte anche senza questa parte. Comunque questo 

aggiunge senz’altro mistero. anche perché solo ad una 

persona viene richiesto di scrjvere il proprio pensiero, 

mentre la seconda persona il numero lo pensa sola¬ 
mente. 

Poniamo quindi, per esempio, che la signora stia pen¬ 

sando al numero 8, anche se voi per il momento non 
siete a conoscenza della cosa. 

Alia signora viene detto di prendere il mazzo di carte, 

che é stato ben mescolato, e di distribuiré sul tavoío un 

numero di carte corrispondente al numero pensaio (8 in 

questo caso). II mazzetto di 8 carte verrá poi consegnato 

ad un’aitra persona, che chíameremo spettatore numero 

1. Alio spettatore numero 1 viene detto di inescolare 

questo piccolo mazzetto di carte a piacimento. di guar¬ 

dare poi l’ultima carta che verrá a trovarsi in fondo (di 

faccia) al mazzetto, e di riporre infine questo mazzetto 

di carte sul resto del mazzo che si trova sul tavolo. Chíe- 
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dele ovviamente alio spettatore numero 1 di ricordare la 

caria appena vista e, se necessario, fategliela scrívere. A 

questo punto voi fate notare come, essendo stato il 

mazzo mescolato e non conoscendo il numero místico, 

voi non abbiate nessuna possibilitá di sapere dove si 

trovi la carta vista dallo spettatore l. Ripetete ancora 

che voi non avete mal toccato né toccherete mai il 
mazzo di carte (diciamo a questo punto che la carta vista 

dallo spettatore 1 sia il sei di quadrí). Chiedete ora alio 

spettatore che si trova alia vostra sínistra di richiamare 

alia mente il nome che aveva precedentemente serillo, e 

di distribuiré sal lavolo, prendendole dalla cima del 

mazzo, íante carte quante son o le lettere che compün- 

gooo il nome peosato. Poniamo che il nome sia John, e 

che quindi lo spettatore distribuisca 4 carte. 

Voi a vete ovviamente giá visto di che nome si tratti. 

Questa operazione puó essere effettuata mentre voi 

guárdate o in segreto. Comunque voi direte che, siccome 

non conoscete il nome scritto dallo spettatore, vedere di 

quante lettere esso é composto vi servirá a ben poco, II 

mazzo di carte e consegnato ora ad una seconda persona, 

alia quale viene detto di di re ad alta voce il nome di una 
persona, e di distribuiré quindi sul mazzetto del primo 

spettatore (4 carte in questo caso) tan te carte quante 

son o le lettere che compongono anche questo nome 
(poniamo che sia Mary). Una terza persona compie la 

stessa operazione, pensando un nome e distribuendo 

tante carte quante sano ie lettere che lo compongono sul 

tavolo (per esculpió George). A questo punto aviento sul 

tavolo, per esempio, 14 carte. Dite alFultima persona 

che ha pensato ü nome e distribuito le carte di squadrare 
per bene il mazzetto composto dalle 14 carte. 

Dovele cercare, a questo punto di adocchiare Tul tima 

carta di questo mazzetto, Poniamo che questa carta sia 

Fasso di picche. Questo mazzetto di 14 carte viene ora 

rí posto sul mazzo, e Fasso di picche di venta la vostra 
chiave. 

La spettatrice che sta pensando al numero místico 

prende ora il mazzo di carte e segretamente (sotto il 

tavolo, per esempio), gira il mazzo faccia in alto e distri¬ 

bu isce tante carte dalla faccia del mazzo quanto il iotale 

del numero místico. Quindi mischia le carte appena 

disíribuhe. Chiedete ora alia spettatrice di rimetiere il 

mazzo di carte sul tavolo faccia in basso e quindi di 

notare la carta interiore (quella di faccia) del piccolo 

mazzetto di carte che ha in mano, e di ri metiere queste 

caríe a faccia in giü sulla cima del mazzo. Chiedete alia 

spettatrice di ricordare la carta appena vista. Poniamo 
che questa carta sia il 9 di ñon, 

Sottolineate che, poiché voi non conoscete il numero 

místico, voi non a vete modo di sapere quale carta sia 

stata guardata. E ovviamente affermate ancora che voi 

non toccherete il mazzo di carie. 

Dite alia persona che sta pensando il primo nome di 

prendere il mazzo e di distribuiré faccia in alto sul 

tavolo, prendendole dalla cima del mazzo tenuto faccia 

in basso, una carta per ogm lettera del suo nome. Chie- 

deiegíi poi di distribuiré altre carte a faccia in su, per 

comporte gli altrí due nomi ehiamati precedentemente. 

Dopo di questo fategli distribuiré un’altra fila di carte 

sopra le carte distribuite compilando i nomi, fino a 

quando voi non vedete la vostra carta chiave, Fasso di 

picche, c gli dite perianto di fermarsi. 

Appena lo spettatore finisce di distribuiré le carte rela- 

tive ai nomi, la carta ¡inmediatamente successiva é la 

carta vista dalla persona numero 1, il sei di quadri. A 

questo punto voi dite: «La prossima carta che distribui¬ 

ré te sará (rivolgetevi alia prima persona e chiedetegli di 

annunclare il nome della sua carta) il seí di quadri». 

Questa é una rivelazione moho drammatica, comunque 

se lo desiderate potete ignorare la carta e far finta di non 

conoscere nessuna delle carte sed te, ri velándole poi alia 

fine, istruile perianto la persona di continuare la distri- 

buzione delle caríe extra fino a quando appunto non 

vedete la vostra carta chiave. Í1 numero di carte extra 

distribuite é uguale al numero scelto «8». L58* carta a 

contare da sínistra verso destra delle carte relative ai 

nomi é la carta vista dalla signara, II nove di fiori. 

Quindi dite alio spettatore che si trova alia vostra síni¬ 
stra che il nome a eui sta pensando é John. 

Questo effetto sembra, dalla descrizione effettuata, 

moho complicato, ma dopo alcune prove díventerá rou- 

tiñe ed avrá un enorme impalto sul vostro pubblico. 

Per complicare un poco di píü la cosa potete lar distri¬ 

buiré le carte extra dbellamente sulFultima carta rela¬ 

tiva ai nomi. Quella é la carta che rappresenta la E di 
George. 

«E ricordate, voi ave te mischíato le carte e i o non le ho 
maí toccate». 

OUVERTURE 
KALVIM 

Da un'i dea di HARRY LORAYNE nasce questa origí¬ 

nale e semplice eseeuzione per produrre gli Assi con 
finale a sorpresa, 

OCCORRENTE: 
Un nórmale mazzo di 52 carte, piu un Joker. 

PREPARAZIONE: 
Da sopra, dorsi in alto, AC, AF, AQ, AP, Joker, il resto 
del mazzo. 

ESECUZIONE: 
Sventagiiare il mazzo faccia al pubblico, squadrare ed 

effettuare un falso miscuglio, conservando in cima le 
carte della preparazione. 
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Con una alzata múltipla (doppio o triplo taglio) trasfe- 

rite la carta superiore (AC) sotto ii mazzo. 

Eseguire una «tripla presa con roveseiamento», 

mostrando PAP. Riportare la «tripla» a faccia in basso 

sul mazzo e metiere la carta superiore (AF) a faccia in 

basso sul tavolo. 
Effettuare una falsa alzata múltipla (dello stesso tipo di 

quella servita per trasferire TAC sotto il mazzo). 
Eseguire una «tripla presa con rovesciameoto», 

mostrando il Joker: lasciare la «tripla» a faccia in alto sul 

mazzo. 
Con un’alzata múltipla trasferire la carta superiore 

(Joker) sotto il mazzo: riapparizione delEAP sul 

mazzo! 
Effettuare una «doppia presa con rovesciamento», por¬ 

tando la «doppia» a faccia in basso sul mazzo e metiere 

la prima carta (AQ) a faccia in basso sul tavolo, sopra la 

prima (AF). 
Trasferire la carta superiore (AP) sotto il mazzo con 

un'alzata múltipla. 
Girare a faccia in alto il mazzo: ecco di nuovo TAP sulla 

faccia! Eseguire una «tripla presa con rovesciamento» 

ri portando apparentemente PAP a faccia in basso e met- 

tere la carta superiore (AC) sul tavolo: sulla faccia del 

mazzo é riapparso il Joker! 

Sveotagiiate il mazzo tra le maní, tenendo unite come 

una le prime due caríe dalla faccia, diceodo che il Joker é 

rito mato nello stesso senso delle altre caríe. Squadrare il 

mazzo ed attuare una separazione con il mignolo sinistro 

sotto la prima carta dalla faccia (Joker). Trasferire la 

separazione al pollice destro. 

Con la mano sinistra staccare circa metá mazzo da sotto, 

girare quesla porzione a faccia in alto e metlerla sul resto 

del mazzo, mantenendo la separazione con il pollice 

destro. Prendere súbito lutto il mazzetto sotto la separa- 

zíone, capovolgerio e metterlo sotto quello nella mano 

destra. 
Sventagliare alcune carte sul mazzo, mostrándole a dorsi 

in alto. 
Squadrare, rivoltare il mazzo, e sventagliare alcune 

carte: quella superiore é capovolta rispetto alie altre. 

Qualcuno pensará che sia il Joker: gíratela a faccia in 

alto, mostrando PAP. 
Pósate il mazzo a faccia in basso sul tavolo. Con Paiuto 

delPAP girate a faccia in alto le íre carte sul tavolo: gli 

altri tre Assi! Stendete il mazzo a nastro sul tavolo, 

mostrando il Joker capovolto! 

MIND OVER MATTER 
TONY BINARELLI 

EFFETTO: 
Mostrato un mazzo di carte Pesecutore ne lascia la metá 

nelPastuccio che viene messo nella tasca dello stesso 

spettatore; Paltra metá, dopo aver tolto i Jolly Joker, 

viene distesa a nastro sul tavolo e lo spettatore viene 

invítalo a PENSARE una sola delle carie che vede, natu¬ 

ralmente senza fare alcun gesto che possa consentiré al 

Mentalísta di capire quale carta stia guardando. 

Una volta che lo spettatore avrá annuncíato di aver falto 

la sua scelía mentale, Pescutore riprenderá le carte in 

mano serrando fortemente il mazzetto e dopo qualche 

istante annuncerá che la carta che lo spettatore sta pen¬ 

sando é stata smateríalizzata. In effetti. sfogliando una 

ad una le carte, lo stesso spettatore dovrá confermare 

che la carta é scomparsa. Messo da parte il mazzetto 

esaminato, Pesecutore inviterá lo spettatore ad estrarre 

dalla tasca Pastuccio che contiene la seconda metá del 

mazzo. 
Stese q ueste carte a nastro sul tavolo lo spettatore dovrá 

riconoscere che la sua carta é ora apparsa tra queste, 

L’Artista la fará nominare per la prima volta ed estrat- 

tala dal mazzo dimostrerá come sia Túnica a dorso blu 

mentre tutto il resto del mazzo é a dorso rosso. 

STORIA; 
É un vecchio effetío, commercializzato qualche anno fa 

da ALBERTO SITTA sotto il neme di “PENSO KARD” 

e recentemente rimesso sul mércalo dal canadese BOR 

FARMER. L’attuale versione differisce dalle prime due 

per alcuni aspetti delPesecuzione e per il finaie del dorso 

di colore diverso. 

OCCORRENTE: 
1) La seguente serie di carte a doppia faccia: 

Picche: 2/8/10/ Donna, 

Cuori: 2 / 4 / 8 / 10 / Donna, 

Quadri: Asso / 3 / 5. 

Fiori: Asso / 2 / 3/ 4 / 5 / 7 / 9. 
Sulla faccia opposta vi saranno altre caríe senza nessuna 

uguaglianza con quelle cítate. 
2) Una serie di carte dorso e faccia normali perfetta- 

mente corrí sponden ti a quelle a doppia faccia indícate al 

punto 1). 
3) Due Jolly Joker faccia e dorso nórmale, 

4) Una carta a dorso di colore diverso (blu o rosso a 

seconda del mazzo) e che dopo averne trattato la faccia 

con cera da prestigiatori (ottimo il CALMOR che si 

compra in Farmacia) vena sostituita alia sua eorrispon- 

dente nella serie delle carte con dorso nórmale. 

5) Composizione del mazzo a dorso in alto: 

- un Joker; 

tutte le carte a doppia faccia, con le facce indícate 

verso il basso; 
- Paltra Joker; 

- tutte le carte normali e come ultima quella trattata 

con la certa (dorso diverso, per es.: la Donna di Pic¬ 
che). 
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ESECUZÍONE: 
A) Estraete il mazzo dalPastuccio e scorrete, faccia ín 

alto, fino al primo Joker, estraetelo dal mazzo e mette- 

telo sul tavolo faccia in alto. Mostrate il dorso, senza 

sottol mearlo, affermando che questo effetto non si fa 

con i Joker. 

Scorrete le carie fino al secondo Joker e mettetelo vicino 
al primo. 

B) Lasciate divise tra loro le due meta (circa) del mazzo 

cosí come é naturalmente avvenuto per la ricerca dei 

Joker, Quella nella vostra mano sinistra sará la parte a 

doppia faccia, quella sui tavolo quella nórmale. 

C) Con la sólita scelta “ambigua11 fatevi indicare una 

delie due meta dallo spettatore. Forzategli común que 

quella nórmale, reinseritela neirastuccio e consegnatela 
alio spettatore affinché la conserví nella tasca della su a 

giacca. 

D) Stendete Tal tra meta faccia in alto sul tavolo ed inví¬ 

tate lo spettatore a pensare solo una delle carte che 
vede. 

E) Non appena vi annuncerá che la sua decisíone é stata 

presa, raccoglíete le carte riforman do il mazzetto, serra- 

tele fortemente tra le mam ed invítate lo spettatore a 

pensare la sua carta. Simúlale la sólita concentrazione e 
quando la tensione é arrivata al massímo ristendete le 

carte a naslro sul tavolo, ma dalla faccia opposta, ed 

invítate lo spettatore a ricercare con lo sguardo la sua 

carta. 
F) Ovviamente non potra trovarla, poiché. essendo le 

facce opposte di verse tra loro, qualunque caita abbia 

pensato quesla non ci sará piü. Raccoglíete la striscia 

con Tuso dei due Joker, rícomponete il mazzetto, Joker 

in testa, e mettetelo dorso in alto sul tavolo. La visione 

del dorso del Joker fará apparire tutto nórmale. 

G) Invítate lo spettatore ad estrarre il mazzo dalla tasca, 

stendete queste carte dorso in alto a striscia sul tavolo 

(attenti a non mostrare il dorso blu defla Donna di Pic¬ 

che, la prima carta) ed invítate lo spettatore a nominare 

per la prima volta la carta peo sata. A questo punto pos- 

sono accadere due cose: 

- lo spettatore nomina la Donna di Picche. Ringraziate 

il Santo protettore dei maghi (San Giovanni Bosco), 

rovesciate la striscia faccia in alto, prendete la Donna di 

Picche e. mostrándola, sottolineate come sia passata al 

primo posto del mazzo e come il colore del suo dorso sia 

diverso da tutte le altre; 

- lo spettatore non nomina la Donna di Picche ma 

un’altra carta qualsiasi. Non prendetevela con íl pre- 

detto Santo, per í miracoli ci vuole tempo e pazicnza. 

Rovesciate faccia in alto la striscia di carte, ri cércate la 
carta scelta dallo spettatore, sottolineando il fatto che sia 

passata nel mazzetto che iui stesso ave va in tasca. 

H) Rilassatevi: Peffetto sombrera finito, mettete la carta 
sulla striscia sopra la Donna di Picche, squadrate il maz¬ 

zetto premendo sulla faccia. La carta pensara, grazie alia 

cera, aderirá alia faccia della Donna. 

I) Trattenete questa carta e ristendete íl resto del mazzo 

dorso in alto sul tavolo, mostrate anche il dorso della 

carta che, avendo aderiío alia Donna, sará diverso da 

tutto il resto delle carte. 
L) Rícomponete tutto il mazzo, rimettetelo neirastuc¬ 

cio e passate ad un altro effetto, possibilmente non con 

le carte! 

VERSIONE DA SALA O SALOTTO 
(n un ambiente piü ampio di quello del close-up al 

tavolo o simile, potrete effettuare la seguente versione: 

EFFETTO: 
Diviso il mazzo in due metá una di queste viene conse- 

gnata ad uno spettatore mentre altri due scelgono, dalla 

secón da m etá, due solé carte solo pensándole tra quelle 

sventagliate sotto i loro occhi. Ancora una volta le carte 

svaniscono per passare nella parte del mazzo in possesso 

del terzo spettatore. 

PREPARA ZION E: 
Tn questa versione va solo eliminata la carta di colore 

diverso. Per il resto la composizione del mazzo resta 

idéntica e quindi l’effetto risulta evidente, 

VERSIONE DA SCENA 
In una sítuazione teatrale potete eseguírla secondo i 

seguenti suggerímenti, rendendo ancora piü platéale Fef- 

fetto, 

EFFETTO: 
II mazzo di carte viene diviso in due metá. Una di queste 

viene inscrita in un sacchetto di plástica trasparente 

dopo che é stato contato il numero delle carte che la 

compongono. 

Dalla seconda metá tre diversi spettatori scelgono, solo 

pensándole, tre di verse carte da gioco. Dopo i passi 

magici di rito Fesecutore annuneia che le tre carte sono 

scomparse dal gruppo. Ed il riscontro gli dá, ovvia- 
mente, ragione. 

Solo a questo punto il quarto spettatore che ha le carte 

sigillate le apre e ne corda il loro numero, Sono aumén¬ 

tate di tre unitá rispetto alia precedente conta. 

Ad un esame piü aceurato risulterá che le carte ín piü 

sono proprio quelle pensate dai tre spettatori. 

PREPARAZIONE: 
II mazzo é come nella versione da sala. 

ESECUZIONE: 
Prima di ehíudere nel sacchetto ia parte di mazzo (nor- 
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rúale) da consegnare atlo spettatore, contate le carie che 
la compongono. Una qualsiasi falsa conta vi consentirá 

di eontarne tre in meno. Fate memorizzare al pubblico 

questo numero o meglio, con un pcnnarello, scrivctclo 

sulPesterno del sacchetto. II gioco e fatto. 

NOTA: 
La VIP MAGIC, per venire in con tro alie esigenze dei 

lettori ha realizzato SOLO OTTO ESEMPLARI delPef- 

fello descritto, riservati agli abbonali a QUI MAGIA, il 

cui prezzo speciale é di Lit. 60,000.=», comprensi vo delle 

spesc di spedizione. 

“MIND OVER MATTERW puó essere richiesto 

inviando vaglia póstale intestato a PLAYMAGIC s.r.L - 

Via Montaione 12 - 00139 ROMA - Pagabile presso 

PUfflcio Póstale ROMA 132. 

TAZZE INESAURIBILI 
MARCONICK 

MATERIALE: 
Due tazze o ciotole del diámetro di 10-5-12 cm., profon- 

dilá di 3,7 cm, é tutto ció di cui avete bisogno per questo 

effetto. 

ESECUZIONE: 
Riempíte una delle tazze con acqua. vérsate suceessiva- 

mente Pacqua dalla tazza 1 alia tazza 2? come indicato 

nella figura 1 e poi di nuovo nelia tazza 1 ed ancora dalla 
tazza l alia tazza 2 ma lasciando una parte delPacqua 

nella tazza 1. 

Prende te tina tazza in ciascuna mano. Ora dovele 

mostrare che tulla Pacqua é nella tazza 2. Pórtate la 

tazza l verso la bocea e fatelo come se beveste fino 

alPultima goccia d'acqua, mettete Pacqua nella bocea e 

mantenetela li, ro vesciate la tazza cosí che ognuno possa 

vede re che la tazza é vuota: ri pórtate la tazza verso i a 

bocea c lasciate che Pacqua ritorni nella tazza. Ora 

be vete Pacqua della tazza 2 portando la tazza, pió volte, 

verso la bocea. L'ultimo grande sorso tenetelo nella 

bocea, girate la tazza e mentre pórtate, ancora una volta, 

la tazza alia bocea, lasciate che Pacqua scorra di nuovo 

nella tazza 2. 

Ora le due tazze sembreranno vuote. Iniziate a muovcre 

la tazza 1 da sinistra a destra lentamente, Pacqua nella 

tazza verrá su e sgorgherá dalPorlo e ció dará Pimpres- 

síone che la tazza sia ptena d’acqua. 

Fate come se beveste tutta Pacqua da quella tazza por¬ 

tándola molte volte verso ia bocea. 

Tenete Pacqua nella bocea e dopo averia riportata nella 

tazza iniziate a muovcre la tazza n, 2, da sinistra verso 

destra, e Pacqua sgorgherá dal bordo dando Pimpres- 

sione che la tazza sia piena. Potrete ripetere questo 

effetto pió volte. 

Se lo fate con due persone, ognuna delle quali térra una 

tazza. sará molto piü divertente. 
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(a cura V. XIELERI - R PANNAIN - F RJCCARDI) 

La Casa Ed i trice “Carmelo Piccoli” di IUasi (Verana) pro- 

segue le sue pubbltcazioni, aggiungendo altri quattro titoli 

alia giá nutrita serie di opere, II primo di questi e dello 

siesso Carmelo Piccoli: “ENCICLOPEDIA PER DIVEN¬ 

TARE MAGHF\ Si tralla di una ponderosa opera in 70 

fascicoli per complcssive 1.120 pagine e oltre 2,000 
illustrazioni, corredala da una scatola con 22 giochi e 

relativo materiale mágico, L'opera é divisa in varié 

sezioni, che spaziano dalla didattica illusionistica, alie 

corde, ai foulards, alia manipolazione, e cosí via, ovvere 

tullo lo scíbile mágico, tranne le grandi illusioni. Puó 

essere considéralo un “cocktail" delle precedcnti opere 

redalte da CARMELO PICCOLI, impreziosilc da alcuni 

effctti tratti dalla collana “Routines e Irucchi originalí”. 

L'opera é sicuramente da consigliare a chi inizia a muo- 

vere i primi passi nelPArte Magica. 11 prezzo delFopera é 

di L, 100.000; ai soci delFEB.M. e degli altri circoli 

magici viene proposta a L. 80.000. CARMELO PIC- 

COLI é alia ricerca di idee da inseriré in fascicoli di 

sedici pagine, da aggiungere alPenciclopedia stessa, in 

modo da arrivare a quota cenio dispense. Per questo, 

lancia un appello a tutíi i maghi italiani, affínché prüv- 

vedano ad i n vi are uno o píü giochi. II prezzo di ogni 

opuscolo agghmtivo sará di lire 5.000. Sono giá pronte le 

prime cinque dispense, 

II sacando titolo, inseríto come il precedente nella col- 

lana "Magia Generale”, é il “LIBRO MAGICO” di VIC¬ 

TOR, Per parlare delRAutore, non sarebbc suficiente 

un intero numero di “Qui Magia”; basta dire che 6 consi¬ 

déralo uno dei massími cultori delLillusionismo euro¬ 

peo, É Presidente del “Circolo Amici della Magia” di 

Torino, ¡Ilusionista di gran classe che tiene numeróse 

conferenze, non solo sulla prestigiazione ma anche sulla 

parapsicología, essendo puré un grande eonoscitore di 

questa materia. II volunte, di 64 pagine con 72 i Ilustra- 

zioni, prezzo L. 20,000, é diviso in nove capitoli, e 

descrive giochi con carie, soldi, fiammiferi, divinazioni, 

corde, carta, illusioni ottiche, giochi matematici e giochi 

vari, Ogni effetto é i Ilústralo da disegni chiari e preeisi. 

dovuti alia penna di Dolfy Dente. Anche questo volume 

é dcstinato ai giovani maghi, che troveranno preziosi 

consigli sia nella descrizione dei singoli giochi che nel 

“Decálogo del Prestigiatorc”, degna introduzione al 

tutto. 

Un ulile approfondimento per chi intende addcntrarsi 

piü a fondo n el Y Arte Magica é rappresentato da “LA 

MISDIRECTION", sempre di VICTOR BALLI, insc¬ 

rito nella “Collana magica di routines e trucchi origi¬ 

nal!”. 11 libro consta di 48 pagine e 15 illustrazioni, 

prezzo L, 20.000, Tralla ¡n modo completo di questo 

importante aspetto delFarte scenica, evidenziando il 

corpa, le azioni, pick-pockels, la forzatura. 

Della stessa collana, “IDEE MAGICHE” di STEFANO 

RASCALE, di 24 pagine con 80 illustrazioni, prezzo di 

L. 20.000, La prima parte del volume descrive la produ- 

zione di quattro scatole di fiammíferi; la routine e com¬ 

plétala da dettagliate istruzioni per la costruzione delle 

scatole e la scelta delle serventi adatte, Nella seconda 

metá del volume si trovano quattro origínalí idee: la 

plegatura di un foulard fino a portarlo a dimensión! 

mallo ridotte, la produzione di fumo colorara da un 

bicchiere, la trasformazione di una sigaretta che di venta 

d'argento. Lapparizione di una rosa di cristallo. 

ROGER KLAUSE IN CONCERT 
A uto re: ROGER KLAUSE, serillo da LANCE 

FIERRE 
Edito da: L & L PUBLISH1NG - U.S.A. 199 L 

Questo volume, nella consuela lussuosissima veste edi- 

toriale che contraddistingue questo editore, nelle 254 

pagine con centinaia di illustrazioni fotografiche, non 

solo delle tecniche e degli effetti ma anche di molí i per- 

sonaggi deli'attuale gotha d'oltreoceano della magia, é 

una cavalcata nella vita di ROGER KLAUSE, in Ame¬ 

rica considerara un maestro di molti, attraverso i suoi 

effetti preferirá 

Non é sicuramente un libro per gli assetati di novitá ad 

ogni costo, rimarebbero dclusi perché il volume, come 

recita il titolo. é un raffinato “concertó" sulla esecuzione 

e presentazionc o sulFuso di un attrezzo (ad esempio il 

falso poli ice, cui sono dedícate mol te pagine, con la 

descrizione, minuziosa ed accurata, di una serie di 

effetti di grande potenziale scenico) o di effetti come il 

FLYNG RING, in una personaje versione delFAutore o 

Fanello di AL KORAN. Un libro insomma destínalo a 

coloro che non vogliono pensare e lavorare da sol i ma 

vogliono trovare tutto giá pronto, esecuzione e presenta- 

zione, su effetti di sicura presa sul pubblíco. Per i “Garra¬ 

man i” una eccezionale “soft-double lift". 

SIMPE Y HARKEY 
Autore: DAVID HARKEY - 257 pag. 

Edito da: CLANDESTINE PRODUCTIONS - U.S.A, 

1991. 
Questo é il titolo del nuovo libro di D. HARKEY, il noto 

creatore di effetti magici originali sia per Feffetto che per 
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la soluzione técnica. 
L’autorc, ben noto ai prestigialori ilaliani che ha stupilo 

nel corso nella sua tournéc di conferenze Panno scorso, 

ha riunito nel volume moltissími effetti completamente 

inedíti, frutto di idee geniali ed originali. Pur conte- 

ncndo giochi facili e giochi difflcili, questo non é un 
libro per principianti; comunque é un volume che da 

chiaramcnte Pidea dei futuri orizzonti della magia mon- 

diale. 
11 libro é edito dalPautore, che ne ha curato i disegni, i I 

testo e la gráfica, e provvede anche alia distribuzione, 

TR1CKS OF THE IMAGINATION 

Autore: ROBERT E. NEALE 

Edito da: HERMETIC PRESS - Seattie - CANADA. 

L'Autore, collaboratore di numeróse ed autorevoli rivi- 

ste americane del settore, esamina in questo libro un 

modo inconsueto di effettuare e presentare la magia, 

anche con effetti inconsueti. Sícuramente non un libro 

per tutti, ma solo per col ti ricercatori non solo di effetti 
novitá. 

THE BLACK BOX 
Autore: RICHARD OSTERLIND 

Un volumetto di una trcntina di pagine che consente 

pero al su o possessore di costruirsi, da solo, la famosa 

DUNNINGER’S BOX TRAY, un accessorio il cui uso 

convincerá il vostro pubblico che siete realmente in 

grado di leggere il pensiero. OSTERLIND ha moderniz- 

zato la técnica costruttiva delPapparato inventato da 

DUNNINGER facendone un gímmic assolutamente 

moderno e di particolare efficacia. 

11 costo é di $ 15.00 piu le spese di spedizione. 

T1IE KEYS TO KHALDA 

Autore: AL MANN 

Ancora un volume della serie AME Major Arcana. 

Il volume é dedicato alie tecniche ímpiegate dalPegi- 

ziano KHALDA, che nella prima meta del secolo scon- 

volse la eittá di New York con la capacita di leggere il 

pensiero. 

La storia racconla che KHALDA fosse capace di dise- 

gnarc il ritratto di una qualsiasi personalitá a cui uno 

spettatore stava pensando, senza che niente fosse detto o 

scritto prima del test; oppure era in grado di chiamare 

per il nome di battesimo una persona fino a qualche 

istante prima assolutamente sconosciuta. 

II grande ANNEMAN riteneva KHALDA il padre del 

pencil e del muscle rcading, forse superiore alio stesso 

BISHOP, che lo aveva inventato. 

II costo della pubblicazione é di $ 25.00 piu le spese di 

spedizione. 

Ricordiamo ai nostri lettori che le opere di AL MANN 

sono indirizzate alFesperto studioso e quíndi i debut- 

tanti vogliosi e gli approssimativi si troverebbero di 

fronte a del materiaie ostico c non alia «magia del premi 

un bottone e va i». 

MICHA EL SKINNER’S ULTIMATE 3 CARD 
MONTE 
Edito da: L & L Publishing U.S.A., ma reperibile presso 

mofle case magiche italiane. 

MICH A EL SKINNER, che abbiamo avuto modo di 

conoseere alcuni anni fa, nel corso del fantástico c non 

dimenticato meeting di Mantecado, é universalmente 

riconosciuto quale uno dei ptü abili Cardician del 

mondo. Presto QU1 MAGIA, gli dedicherá «uno spe- 

ciale», curato dal nostro STEFANO MASTROB1SCX 

che lo ha incontrato al GOLDEN NUGGET’S di LAS 

VEGAS, do ve SKINNER opera da moltissími anni. 

La routine che ci viene proposta in questo illustratis- 

simo voiumetto di 20 pagine é quella del famosissimo 

gioco delle TRE CARTE, che deve essere di grande inte- 

resse, perché rccentemente se ne sono interessati moltis- 

simi autori/esecuton di vagtia. 

Questa di SKINNER é, a nostro parere, di gran lunga la 

migliorc, e per i seguenti motivi: 

- Facilita di esecuzione, grazie alie SPECIALI CARTE 

ALLEGATE, ne vengono fornili due set, da tre carie 

ciascuno con il dorso Bicycle. 
- Al termine della routine le carte sono pronte per la 

riesecuzione delFeffetto, e quindi lo rende particolar- 

mente interessante per il lavoro ripetitivo ai tavoli. 

- Grande presa sul pubblico, sempre aíTascinato dal 

gioco d’azzardo, e da questo in particolare, risalito 

rccentemente, agli onori della cronaca per una sentenza 

della Corte di Cassazione (vedi QUI MAGIA 2/92). 

Un effetto insomma che puó essere fácilmente inscrito 

in qualsiasi tipo di repertorio. 

THE NIKOLA CARD SYSTEM 
Autore: LOUIS NIKOLA 

Edito a Londra da: HARRY LEAT nel 1927 

Un caro vecchio Amico ALDO CAPUTL seomparso 

recentemente, padre del nostro Socio DARIO cono- 

scendo il mió hobby per le vecchie pubblicazíoni magi¬ 

che mi omaggió, qualche anno fa, questo libro che 

aveva, a sua volta, avuto dal grande BUSTELLL 

II libro «THE NIKOLA CARD SYSTEM» é un volu¬ 

metto di 71 pagg. scritto da LOUIS NIKOLA - presti- 

giatore inglese professíonista del 1901 stampato e pub- 
blicato da HARRY LEAT nel setiembre del 1927. 

É un inlcllígente mini-libro che spiega. nei minimi parli- 

colari, effetti realizzati con un mazzo di carte preordí¬ 

nalo e che a quelLepoca destó grande meraviglía sul 

pubblico e interesse ira i maghi cosí come specificano le 

attestazioni di personaggi autorevoli di quelTepoca. 
Vale citare una scritta riportata sia nel frontespizio deí 
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libro che aH’inizio del manoscritto. Tale scritta recita 

cosí: «A NEW POWER FOR MAGICIANS» (Una 
nttova energía - capacita - per i prestigiatori). Inoltre 

nelle premesse ven i vano esaltate le possibilitá che que- 

sto sistema avrebbe offerto nel campo della cart omagia. 

Si precisa va, inoltre, che i possessori del segreto di 

preordinazione delfintero mazzo di carte non ave van o 

assolutamentc bísogno di essere degli esperti man i pola- 

tori anzi potevano anche ignorare lo «sleight-of-hand» 

per riuscire a proporre al pubblico risuitali miracolosi. 11 

manoscritto riporta anche un sistema di memorizza- 

zione per rendare agevole racquisizione della preordína- 
zione, 

A quelLepoca (1927) era giá stato pubblicato (1880) il 

«CHARLIER SYSTEM» proposto nel libro di HQF- 

FMANN «TRICKS WHIT CARDS» e nel successivo 

«MORE MAGIC» (1890) ove venivano fomite nuove 

utili applicazioni dello siesso «CHARLIER SYSTEM». 

Inoltre, sempre a quelPepoca, era giá cooosciuto e appli- 

cato in America il SI-STEBBINS SYSTEM reso puh- 

blíeo nel 1898. 

NIKOLA EQUIS era nato a Southampton (Inghílterra) 

il 14 marzo 1878 ove morí nel 1936. 

Una cosa appare evidente e cioé che gli amatori di effetti 

con caríe preordínate dovrebbero prendere conoscenza 

del «THE NIKOLA SYSTEM» per due precisi motivi: 

per cultura persónate e perché potrebbe rimanere loro 

facüe la memorizzazione del sistema innovato da 

LOUIS NIKOLA. 

LA TELEPATIA 
Autore: VINCENZO NESTLER 

Ed. Mediierranee (4* ed.) 

Ristampa del 1989 

II Prof. VINCENZO NESTLER é docente dal 1970 della 

Facoltá di Scienze Psichiche e Psicologicbe delPAccade- 
mia Tiberina. 

Sul frontespizio del libro «LA TELEPATIA» da luí 

scritto é riportato: Contiene le carte ZENER per la speri- 

mcntazione pratica. Consta di 232 pagg. ed il suo prezzo 

é di L. 20.000. 

É un libro da leggere lentamente assimilando le cogni- 

zioni riportate sulla difflcile materia della telepatía che 

viene trattata a livello storico e scientifíco citando fonti 

di indagme e di evoluzíone. 

Cita inoltre il momento in cui ia «DUKE UNIVER- 

SITY» fece adottare in tutto ii mondo la sigla E.S.P. 

(Extra-Sensory-Perception) e inseriré la dottrina fra le 

materia d'insegnamento. 

Nel libro vengono riportate, nella L1 parte, índagini sulla 

fenomenología (14 capitoli) con note e ríferimentí prege- 

voli. 
Nella seconda parte vengono riportate, (10 capitoli), 

ípotesi sulla natura della Telepatía. 

Un intero capitolo viene, poi, dedícalo alie carte 

ZENER sin da quando il DR. RHINE e sua moglie 

avviarono presso la DUKE UNIVERSH Y effetti con le 

carte ZENER. Eravamo nel 1931. 

Condude il libro un capitolo extra con gli opportuni 

suggerimenti perché il lettore possa scoprire le proprie 

facoltá «PSI». 

Alia fine una nutrita segnalaz.ione della bibliografía 

(circa 400 volumi) per consentiré agli interessati una 

esauriente, suppletiva indagíne sulfargomento. 

Insomma un volume che tutti i mentalísti o pseudo-tali 

dovrebbero leggere quanto rneno per due motivi: 

- evitare elucubrazioní, come tal volt a si sen tono, tanto 

diverse dalla reaitá storica e scientifíca; 

- evitare di essere coutraddetti da qualcuno che avesse 

giá letto il libro consigliato. 

MAGIE: LA MENTE, LA MANO 

Autore: MARCO DUCA 

PREMESSA: 

Non occorrono, a mió modesto avviso, tante parole per 

introdurre su “QUI MAGIA'5 un personaggio conoscíu- 

tissimo e non certo secondario della magia italiana: 

MARCO DUCA in arte “DUMAR”, 

Serio professionista e conduttore di una casa magica a 

Palermo si dedica completamente alio studio per appro- 

fondire la sua cultura magica ed alia costante ri cerca per 

il perfezionamento dei suoi effetti. 

Recentemente ha messo a punto una sua conferenza, 
presentata con successo al Circolo Mágico di Lucca 

VENTURINT* aportándola in un corposo volumetto di 

74 pagg. dove presenta ben 17 effetti, molto vari tra loro, 

corredandoli con disegni esplicativi di una indiscussa 

chiarezza. 

KUNDALINI RISING 
Autore: JEFF McBRIDE 

Una elegante pubblicazione di una sola routine, sulla 

versione píú moderna ed “impossibile” della carta che sí 

solleva dal mazzo. 

VAutore, che non ha bisogno di presentazioni, per 

essere uno dei piü ereativí ed innovatívi professionisti 

americani di questa nostra época, descrive, nelle solé 

otto pagine, ri acámente i Ilústrate la sua routine origínale 

di quesío effetto straordinario; questo per riportarla alia 

sua versione originaria, dopo che qualche tempo fa, era 

stato commercializzato un similare effetto “pirata”. 
AlTinterno della pubblicazione si trova anche il necessa- 

rio gimmick che consentirá ai possessori di eseguire que¬ 

sto straordinario effetto in qualunque condizione, anche 

con un mazzo fornito dal pubblico e con una carta fír¬ 

mala dallo spettatore. Fácilmente ripetibile, senza pre- 

par azi one, puó di ventare una arma poten tissima per il 

repertorio da close-up. 
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GEN II 
THE INTERNATIONAL CONJURORS MAGAZINE 

La prima rivista magica americana mensile, edita da 

DANTE LARSEN é sicuramente una delle riviste inter- 

nazionali píü diffuse ed interessanti. 

Elegante nclla starnpa, profohda nei contenuti é indi- 

spensabile per raggiornamento e rapprofondimento 

cultúrale sia del professionista che deirappassionato. 

Ogni numero, sviluppato su 72 fatciale, presenta media¬ 

mente i seguenti contenuti: 

14 pagine dedícate al personaggio di copertina, con 

intervista, filosofía magica, il suo spettacolo e la descri- 

zione di uno o due effetti personali, (Per es,: il personag¬ 

gio copertina del numero di dicembre T91 era LANCE 

BORTON, quello di gennaio ’92 THE PENDRA- 

GONS). 

12/15 pagine sono dedícate a nuovi effetti magici degli 

autori piü famosi di tutto il mondo. 

4/6 pagine molto interessanti sono dedícate alie recen¬ 

sión] di libri e gíochi novitá ímmessi sul mércate dalle 

Case Magiche. Sia gli uni che gli altri sono valutati anche 

in fase crítica e quindi consentono al lettore di decídeme 

o meno Eacquisto. 

30 pagine sono di pubblicitá delle maggiori case magi- 

che, soprattutto americane e giapponesi, che iüustrano 

le ultime novitá immesse sul mércalo. 

8/10 pagine sono dedícate a cronache e recensión i varié 

di spettacoli e manifestazíoni e notizie da tutto il 

mondo. 

Un mensile insomma che consente di essere a¡ córtente 

di quanto accadc ne! nostro mondo e soprattutto nel 

mondo mágico americano. Una rivista piacevole da leg- 

gere e da sfogliare anche per 1c numerosissime illustra- 
zioni grafiche e fotografichc. 

II costo deirabbonamento, comprensivo delle spese di 
spedizione per VIA AEREA b: 
- Per UN ANNO $ 70 = 

- Per DUE ANN1 $ 140.- 

II pagamento puó essere effettoato, anche tramite cana 

di crédito VISA, per maggiori informazioni: 

GENII - P.O. BOX 36068 LOS ANGELES, CA, 90036 
USA, 

FAX 001 213 933 4820. 

THE WILD CARD KIT 

Autore: JON RACHERBAUMER 

Edito da: L&L PUBLISHING 

L’Autore, ben noto ai nostri lettori, sia per la collabora- 

zione a QUI MAGIA, che per il recente lectures tour in 

Italia, ha dedícalo le 82 pagine che compongono questo 

volume ad un solo effetto: “THE WILD CARD’\ meglio 

noto in Italia come “Le carte folli”. 

Prodotto con la consueta eleganza di questo editore e 

ampiamente illustrato da grandi e chiare fotografíe é in 

sostanza un trattato completo su questo effetto di grande 

successo se si pensa che dal 1962 al 1977 ben 40 autori 

hanno scritto su di esso. 

L’opera di RACHERBAUMER esamina tulle le tecni- 

che e le esecuzioni piü interessanti, dalla piü facile alia 

piü complessa c mette quindi in grado chiunque di effet- 

tuarne una esecuzione validissima. 

In Italia questo effetto é stato erróneamente soltovalu- 

tato, probablemente perché “svenduto’\ con il nome de 

“Le carte folli” alie fiere magiche, con una spíegazione 

approssimativa e quindi abbandonato in fondo a qual- 

che cassette, In realtá é un effetto straordinario che non 

puó che arricchirc il repertorio da close-up di ogni esecu- 

tore, anche per la sua facilissima ripetibilitá nel lavoro ai 

tavoli. 

Sismo sicuri che, letto questo libro, molti lo inseriranno 

nel loro repertorio, traendone grandi soddisfazioni. 

Oltretutto al volume é allégalo il set delle NOVE 

CARTE SPEC1ALL necessarie per Tefifetto, dorso 

BICYCLE, formato poker e quindi fácilmente utilizza- 
bili in qualsiasi tipo di programma, ad esempio al ter¬ 

mine di una rouline sulla Carta Ambiziosa. 
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CARTA AB SO TI ONATA 
M. DUCA 

I 

Foreliino con tagli a V 

1 

I NUOVI AUTORI 
M. Duca - F. Bottino 

PREMESSE: 
É questo uno di quei giochi che 

lasciano il pubblico attonito, vuoi 
per Teffetto m sé, vuoi soprattutto 

per Passoluta mancanza di índizi che 

portino a sospettare di quaicosa. 

II gíoco fila liscio come Polio, aliéna¬ 

telo come menta, non so tío val uta- 

telo! 

“Cana Abbottonata" é proprio un 

REPUTATION MAKER! 

EFFETTO: 
Uno spettatore scegiie una carta che 

viene firmata e persa nel mazzo, 

L/esecutore, adesso íaglia il mazzo 

di verse volte e lo lancia due volte 

dalla mano destra alia sinistra; spo- 

sta poi la propria cravatta portándola 

sulle spaJie {!); ripete il lando altre 

due volte e alia terza invece di hur¬ 

tare le carte sulla sinistra, le lancia 

conto la camicia, sul petto... una 

carta rimane “abbottonata"! Inutile 

dírvi che si tratta di quella scelta e 

che per sbottornala íl mago é 

costretto a strapparla. 

FREPAIL\ZIONE: 
Prendete una carta da gioco (una 

figura), e fate un foreliino al centro 

con la punta di una forbice. Sempre 

con la forbice fate poi due tagli a V 

con punta nel foreliino (fig. 1), Pro¬ 

cúrate vi poi un bottone simííe a 

quelli del la vostra camicia e, con un 

pó di cera, attaccatelo sul dorso della 

carta, al centro, a coprire ü foreliino. 

Prendete poi un altro pó di cera e 

applicateía sul bottone della camicia 

che si trova al Y altezza del petto, 

appena sopra lo stomaco. É chiaro 

che in questo caso dovele usare della 

cera bianca. altrimenti contraste- 

rebbe con íl colore del bottone! 

Mettete adesso la carta cosí prepa¬ 

rata in cima al mazzo dorso in alto, 

bottone in su. 

ESECUZIONE: 
Estraete íl mazzo di carte daíPastuc- 

ció, dorso in alto, coprite if bottone 

con il pollice destro o sinistro a 

seconda della posizíone delle vostre 

maní o dei vostri gesti. 

Mostrare le carte di dorso e di faccia, 

alzare e forzate (va bene anche una 

riffie forcé), con una qualsiasi forza- 

íura alio stop, la carta con íl bottone. 

Tutto vi viene facilítalo dalla pre- 

senza del bottone che crea un break 

naturale nel mazzo. 

Estraete la carta “scelta" da! mazzo 

mostrándola di faccia e tenendola 

dal siio angolo inferiore des tro tra 

políice (interno) e dita (esterne). 

Tenete la carta in movimemo ín 

modo che non si notino i tagli e íl 

foreliino, non preoccupatevi eccessi- 

vamente comunque, poiché la figura 

nasconde in modo eccelleote i! 

trueco. 

Fate in modo che la V del taglio sia in 
alto. 

Prendete adesso un pennarello e 

tenendo la carta con la destra e 

coprendo quasi tutta la meta supe- 

riore, fate metiere una sigla di rico- 

noscimento sulla parte inferiore. II 

31 



IL CONCORSO 

tuito facendo m modo che voi non 

guardia! e la faccia della carta in 

quanto questa, agli oechi del pub¬ 

blico, deve restarvi sconoseiuta (!), 

Aprite adesso il mazzo a meta con il 

pollice su e inserite la carta dentro 

per píú di meta in modo che durante 

Poperazione la V sia in basso e la 

parte adesso sporgente della carta sia 

quella nórmale. Lasciate la carta 

sporgente, in modo che íl pubblico la 

memorizzí ancora un pó. 

Gírate vi adesso flanco destro al pub¬ 

blico girando anche la sinistra che 

adesso mostra il mazzo di dorso al 

pubblico e5 con Pindice sn spingete 

lentamente la carta sporgente dentro 

al mazzo. 

Gírate il mazzo faccia in alto e fate 

una doppia alzata portando la carta 

in fondo. 

Préndete il mazzo con la destra e lan- 

ciatelo per due volte nella sinistra. 

Fermatevi, sorridete, e spostate con 

fare misterioso la cravatta, portán¬ 

dola sulla spalla sinistra. 11 pubblico 

percepisce che vi State preparando 

per fare qualcosa, entrera cosí in 

attesa e tensione. 
Spezzate adesso questa tensione lan¬ 

chando il mazzo per due volte ancora 

dalla destra alia sinistra, íl pubblico 

si rilassa, voi sorridete e.,.. colpite! 

Prendeie le carte con la destra c laú¬ 

datele da breve distanza sulla cami- 

cia in modo che la faccia della carta 

preparata vada a sbattere di piatto 

sul bottone con la cera, Delta carta 

resterá attaccata, il resto del mazzo 

cadrá sulla mano sn in attesa sotto lo 

stomaco. 

Cércate di ianeiare il mazzo in modo 

che il bottone che si vedrá sulla carta 

una volt a caduto ii mazzo, risulti alió 

neato con gli altri della camicia (ñg. 2). 

Fermatevi adesso, non abbiate pre- 

mura, lascíate che il pubblico realizzi 

la impossibilitá di quanto é accaduto 

e vi elargisea un caloroso applauso, 

Tenete presente che la carta di dorso 

sulla camicia, per il pubblico é una 

qualsiasi, non pensa certo a quella 

scelta, la sorpresa della carta abbot- 

tonata ha falto momentáneamente 

dimenticare questa carta! 

Pósate adesso il mazzo di carte sul 

tavolo e avvicinatevi con entrambe 

le mani alia carta sulla camicia. La 

destra si posiziona cosí; palmo verso 

il pubblico, medio anulare e mignolo 

sul dorso e pollice e indice ínvece 

dietro la carta a pinza re il vero bot¬ 

tone della camicia sotto la carta. 

Mostratevi un pó in difTicoltá a libe¬ 

rare la carta, tirando carta e camicia 

verso festenio. “La carta é abbotto- 

nata” direte. Avvicinatevi al pub¬ 

blico e nel tragitto ecco cosa avviene: 

la sinistra si avvicina e copre con le 

dita il bottone visibiie, la destra 

spinge il bottone della camicia, attra- 

verso il tagiio a V, e lo incastra al 

centro della carta, mentre le dita sini¬ 

stra staccano qucllo sulla carta e lo 

trascinano di lato. É questo il 

momento piü delicato del gioco ma 

in aiuto concorrono due fattori: 1) 

per il pubblico il gioco é termínalo; 

2) le azioni sono gíustifícale dal falto 

che voi tírate la carta verso f estenio 

con Píntenlo di liberarla ma íl bot¬ 

tone ve lo impedisce. 
Allenatevi parecchio sino a trovare le 

mosse piü adatte a raggíuiigere lo 
seopo in modo piü pulito possibile, 

A questo punto, siete vicini ad uno 

spettatore e, con la dovuta cautela 

per evitare che si accorga del tagiio, 

fategli tirare la carta verso di lui in 

modo che si renda effettivamente 
conto che la carta é ¡ncaslrata, 

Muovete ancora un pó la carta verso 

destra e sinistra, poi dicendo che 

fuñico modo per liberarla é quello di 

romperla, strappatela in modo che lo 

strappo segua anche il tagiio a V. 

Gírate la carta faccia al pubblico e 

mostrate che si tralla di quella 
sceíta! 

Credo si tratti di un effetto vera¬ 

mente micidíale. Studialelo con 

inte 11 i ge oza, vi dará mol te soddisfa- 

zioni; CARTA ABBOTTONATA si 

basa moltissimo sulla presentazione 

e sul tiramolla di tensione e riiassa- 

mento descritti, dedícate molla cura 

quindí a questi due pilastri portanti 

delPeffetto. 

L’ASSEGNO 

F, BOTTINO 

L'esecutore invita sul palcoscenico 

una persona del pubblico, gli mostra 

cingue buste sigillate e fornendole un 

pennarello le chíede di numerarle da 
uno a cingue. Quindí spiega che den¬ 

tro una di quelle buste c'é un assegno 

di Lit, 500.000 mentre le altre quat- 

tro contengono pezzi di carta. Le 

buste vengono consegnate alPassi- 

stente che le tiene bene in vista. Lo 

spettatore sceglie una busta da conse- 

gnare ai mentalista, mentre le altre 

32 



!L CONCORSO 

quattro restaño in suo possesso. Se 

tra quelle quattro c’é quetla conte¬ 

nente Passegno; esso resterá di sua 

proprietá, 

II mentalista vince la sfida.... ovvia- 
mente, 

Ho teníato di impostare la roiitine in 

maniera da renderla pin semplice 

possibile ottenendo il massimo 

effetto. i punti da sottol meare sono: 

le buste possono essere numérate a 

caso dallo spettatore, che puó anche 

sceglíere una qualsiasi busta da con- 

segnare alFoperatore. Le quattro 

buste ti manead le apre di rettámente 

lo spettatore. La quinta é aperta dal- 

Fesecutore ma le “mosse” sono 
coperte da una buona misdirection. 

L’assegno é ieserito in una maniera 

insospettabile, senza falsi políici, o 
mezzi meccanici complicad, Potrete, 

voleodo, eseguirlo in qualsiasi 

momento e con materiale preso a 

prestito in casi in cui siete ospite o 

farvelo procurare prima del vostro 
arrivo. 

Quello che serve sono: cinque buste 

formato americano (non obbligato- 

rio) - Cinque pezzi di carta del for¬ 

mato delFassegno - Un vostro asse- 

gno con la somma che vi potete per- 

metiere o in maneanza di questa una 

semplice banconota - Una clip - Un 

pennarello - Voi dovrete indossare 
una giacca. 

Piegate Passegno o la banconota due 

volte per il lato lungo, quindi siste- 

matelo/la sotto il risvolto destro in 

alto della giacca, bloccandolo con la 
clip (fíg.1). Rimettete il risvolto della 

giacca in posizione nórmale e Fasse- 

gno rimarrá nascosto sotto il 

risvolto, 

Quando entrerete in scena qualcuno 

potra notare la clip ma voi non vi 

affrettate a spiegare perché é li, ignó¬ 

ratelo. Lo scopríranno da solí 

durante lo svolgimento delPesperi- 

mento e cosa importante avrá una 

risposta lógica nella mente di chi vi 
guarda, 

A) Invítate sul palco uno spettatore, 

mostrategli le cinque buste e conse- 

gnategliele insieme a un pennarello, 

dicendoglí di mescolarle e di nume¬ 

rarle da uno a cinque (sul lato dove si 

scríve Findirizzo), Riprendete il pen- 

narelio c le cinque buste sottoli- 

neando la casualitá della numera- 

zione. Consegnate le buste alia vostra 

assistente che le térra bene in vista, 

con i numen rivolti verso il pub- 

blico, 
B) Spiegate alio spettatore í termini 

delPesperimento: ‘'Una di quelle 

buste contiene un assegno di Lit, 

250,000, mentre le altre quattro con- 

tengono pezzi di carta, Ora, dovrá 

sceglierne una da consegnare a rae, se 

una delle quattro che rimangono 

contiene Passegno, esso resterá in suo 

possesso; sempre se riuscirá a víncere 

le mié suggestioni mentali5\ A questo 

punto guardare lo spettatore negli 

occhi dícendogli di rilassarsí, di non 

pensare a niente, quindi non appena 

voi gli direte VIA dovrá dire ad alta 

voce il primo numero che gli verrá in 

mente. Guárdatelo ancora per qual- 

che istante negli occhi e íníine gri- 

date VIA! Lo spettatore a questo 

punto dirá un numero, effettuando 

cosí la sua scelta e P assistente vi eon- 

segnerá la busta con il numero corrb 

spondente, Non cálcate sul falto che 

10 spettatore puó cambiare idea, non 
appena avrá scelto il numero voi 

prendete queíla busta e pinzatela su 

uno de i due latí lunghi, in modo che 

11 numero sia visibiíe a! pubblico, sul 

risvolto della giacca, dicendo che 

cosí rimarrá sempre m vista e non s] 

possa pensare a qualche sostituzione, 

A questo punto ío spettatore comin- 

eerá a chiedere ad alta voce una 
busta alia voltaria vostra assistente 

gliele consegna e 1o spettatore le apre 

personalmente, eontrolíando se la 
fortuna é dalla sua parte. 

C) Quando rimane Fultima busta e 

lo spettatore comíncerá ad aprirla, 

voi con la mano simstra afferrate il 

risvolto des tro delia giacca, ín prossri 

miíá della clip e con la mano destra, 

tutta la pinza, in modo da coprirla 

rateramente con le dita, quindi tira- 

tela decisamente verso destra, Que- 

st’azione fará sí che la busta rimarrá 

nelle ganasce della pinza con dietro il 

vostro assegno che sará anche lui 

bloccato dalla pinza. Quando sarefe 

con la busta, pinza e assegno nella 

mano destra, il vostro asíante dovrá 

a ver termínalo di romperé la busta e 

si appresterá ad estrarre il pezzo di 

carta, 

D) Réstate con la busta, clip ed 

assegno nella mano destra e tenete 

il tutto in vísta, Aspettate che lo 

spettatore estragga il pezzo di carta 

e si renda conto che ha fallito, nel- 

Fattimo stesso che avrá finito, di 

spiegare il pezzo di carta, voi con la 

mano simstra afferrate la busta dal 

lato lungo sinistro, le quattro dita 

avanti, il pollice dietro sopra alPas- 

segno. Con la destra staccate la clip 

e pósatela sul tavolo, o dentro un 

conteniiore, ma non mettetela in 

tasca, súbito dopo strappate i! lato 

corlo in alto della busta e quindi 

fragete di estrarre Passegno da den¬ 

tro la busta. Jn questo modo le quaL 

tro dita vanno alPinterno, il pollice 

alPesterno e sopra Passegno, tírate 

la mano verso destra portando vía 

Passegno che sembrerá uscire dalla 
busta. (Fíg. 2) 

Le azioni che ho appena desenlio 

devono essere eseguite con il giusto 

tempo e riíínite con un buon díscorso 

di base, in questo modo nessuno avrá 

deí sospetti, anche perché ogni 

azione ha una sua lógica, elemento 

importante che si rifletterá nella 

mente dello spettatore che vedendo 

che ogni vostro moví memo in scena 

ha un suo preciso fine non insinuerá 

nessun sospetto. 

Naturalmente Peffetto puó essere 

modificato; per esempio si possono 
invitare quattro spettatori e fargli 

sceglíere una busta ciascuno, Pultima 

che rimane sará la vostra che pinze- 

rete come desorillo. Quindi, uno alia 

volta, ogni spettatore aprirá la sua 

busta e quando sará il turno del 

quarto spettatore voi proseguirete 

come spiegato precedentemente. 

Invece di metiere nelle buste dei nor¬ 

mal i pezzi di carta bianchi potrefe 

scrivervi sopra delle frasi spiritose. 
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DALLA REDAZIONE 

PIRATE.., IN FIERA 
T. BINARELLI 

Riceviamo e pubblichiamo da WALTER ZANEY BLA- 

NEY, ideatore e costruttore della omonima levítazíone, 

una delle píii efficaci aítualmeote sul mercato, la lettera 

che segue e che é stata invista a tutte le inaggiori r i vis te 
internazionali. 

THEO PH1LIUS WEIDMÁNN Ínsteme ad altri acqui- 

renti della mía “Grande iIlusione" mi com un icario che al 

Palazzo della Magia in Belgio chiamato ROCA vengono 

creaíe e venda te “hrutte copieM a prezzo stracciato del mió 
giuoco. 

Inoltre viene usato nella pubblieitá sia il mío che il ñame 

di DA VID COPPERFIELD sfruttando la riostra reputa- 

zione per Vülecito com mera o e asserendo di aver del 
giuoco una versione migliore a minar costo. 

La copia r i prodo tía é veramente se hifosa, ni bata senza 

alcun permesso e ha disimilo il mió mércalo europeo. 

La casa magrea inglese TAURUS che ne ha venduta una 

copia ne ha avuto inquetanti reclami. In questo momento 

la casa magica SELECT MAGIC in Belgio la sta ven- 

dendo facendo una pubblieitá in varíe tingue in tinta 

Europa. E come se non basiasse é stata resa disponibile in 

una riunione perché venís se esaminata dando cosí modo 

a tutti di conoscere il segreto celato per tanto tempo. 

Un episodio simile sia accadendo al BOX ORIGAMI di 

JIMSTEINMA YER con ¡a sua "Palé Levitation" e altre 

sue esclusive invenzioni. 

PAUL DANIELS, iLARSEN, COPPERFIELD, TERRY 

SEABROOKE, MIKE ELLIS, CRISTOPHER WOO- 

D WARD. STAN ALEEN e molti altri sono incorsi nello 

sí es so oltraggio e si sono mossi prostestando. 

Nell ultima riunione della FISM a Losan na é stato deciso 

che la casa Magica ROCA non potra partea pare alia 

pros sima riunione della FISM - Tokio 1994 - se conti- 

nuerá nelTillecito. 

Abbiamo bisogno delVahito delle forze della magia e cioé 

di coloro che curano le nostre r ¡viste, che o pera no nelle 

nos iré riunioni e nelle nostre associazioni magiche. Dob- 

biamo metiere fine a questi Ja tsar i presi in flagrante e fiare 

in modo che i loro inganni non vengano pubblicizzati. 

Potete ahitar mi? 

II fenómeno delia “piratería” owero della riproduzione 

non autorizzata di effetti, video, libri é senz’altro un 

fenómeno gravissimo che danneggia non solo glí Autori 

ed i produttori di questo materiale ma anche tutti glí 

acquírenti in quanto questi, rendendosene conto o 

meno, entraño in possesso di materiale non originale, 

spesso mal realizzato perché copiato da spettacoli tele vi- 

si vi o da fotografié e qiundi realizzato in modo approssi- 

mativo e con materiali piü economici che ne compro- 

mettono Tuso e la durata. Oltre tutto non dotato della 

routine e delle spiegazioni original i, cosí che anche la 
eseeuzione ne risulta compromessa. 

Anche se meno diffuso, a causa degli alti costi, quello 

delle fotocopie di libri e ri viste che toglie il piacere della 
lettura e del possesso di una opera originale. 

II mercato del “video pirata” é invece in grande espan- 

sione, per la facilita ed i relativi bassi costi di riprodu- 

zione che vanno pero a detrimento delle immaginj e 

della qualitá del prodotto proposto. 

Oltre tutto questo mercato parallelo “pirata” anche da 

un punto di vista económico non é favorevole alfacqui- 

rente e per i seguenti motívi: 

- I prezzi dei prodotti “pirata” sono di poco inferiori a 

quelli degli originaii. Tanto per tare un esempio, recen- 

teniente, un produttore italiano, evidentemente di pochi 

scrupoíi ha messo in vendita una riproduzione non auto¬ 

rizzata deireffetto “JUMBO SIDEKICK” ad un prezzo 

di Lit, 1.000.000. - la cui qualitá é sicuramente inferió re 

alForiginale - lo abbiamo esaminato - menfre Y originale 

ideato e distribuiio da COLLECTOR'S WORKSHOP é 

di Lit 1.230.000.= ($ 985). 

- Inoltre consentendo una scarsa diffusione dei pro¬ 

dotti originali, questa eonsiderazione é valida partíeo- 

larmente per libri e video, mantiene elevato il costo di 

produzione e conseguememente il prezzo di vendita. 

Anche se, ripetíamo, Finteresse maggiore deve andaré 

alia qualitá del prodotto anche perché sotto questo pro- 

filo il prezzo é sempre favorevole alForiginale; basti pen¬ 

sare che un video origínale costa dalle 100 alie 120.000 

tire, mentre una copia si aggira sulle 80.000 lire. E chi ha 

avuto occasione d’acquistarle bene conosce le diffe- 

renze. 

Naturalmente ad eliminare questo fenómeno ben poco 

possono valere le nostre parole ma a dissuadere i 

“pirati” da questa loro scorretta attivitá possono contri¬ 

buiré: 

- Le CASE MAGICHE oneste che non debbono aequi- 

stare e rivendere prodotti imitati da produttori poco 

corretti. 
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- Le RIVISTE MAGICHE, che non debbono accettare 

pubblicitá da quesii produttori e/o distributori, denun- 

ciandoli alFopinione pubblíea se e quando ne hanno 

pro ve certe. 

- I CIRCOLI MAG1CI che non debbono consentiré, a 

costero, Faccesso, la vendíta e la dimostrazione, come ci 

é capitato di vedere recentemente, alie loro manifesta- 

zíoni, a questi produttori di pochi scrupoli. 

- Tutti noi ACQUIRENTI che dobbiamo rifmíarci di 

acquistare prodotti di cui non vi sia certezza sulForigine 

o che siaoo evidentemente riprodotti e/o eopialf 

Solo cosí potremo sconñggere queí “piratC che danneg- 

giano in immagine ed in opéralo il nos tro settore. 

Caro TONY, 

prima di mito spero che tu stia bene, 
Dunque la ragione per ¡a quale non mi sano ah h o nato a 

QUI MAGIA era (permetiimi di essere franco) perché i 

numeri che avevo letto (i primi) erario alquanto poveri 

mágicamente, e queí che é peggio sembrara un po’ 

No ve Ha 2000” in quanio si pettegolava un po * troppo, 

ed io stesso ne sano síato bersaglio (vedi nr. posL 

F.I.S.M. ’86). 
Ora ho letto Vultimo numero di Qui Magia e devo dirti 

che sano rimaste impressionato da! suo Uve Un, COM- 

PLIMENTIH! Considerami giá abbonato, a quesío pro¬ 

posito per cortesía dimrni quanio é la quota tieni pre¬ 

sente che alTI.B.M. mi sono giá iscritto direttamente. 

Ti mandero il mate ríale da pubblicare, e se ti sembró 

una bu o na idea paire i race o nía re anche quale he aned- 

doto strano o simpático accaduto ad esempio alTEsco¬ 

rial. 

Ripeto fammi supere que lio che posso jare per Qui 

Magia} sor ó lieto di colla bar are come megtio credi. 

TraValtro ha fotogra fíe con diversi personaggi, scattate 

in diverse occasionit posso allegarle ag!i ártico! i f ma mi 

devono essere restituite in quanio sono le uniche copie 

che ho. 
Un salido. 

DA VIDE COST1 

Caro DAVI DE; 
grazie per la tua córtese delFl 1 u.s. e dei compiimenti 

che rivolgi alia attuale formula di QUI MAGIA, Non vi 

é dubbio che dalF88 (primo anno di pubblicazione) ad 

oggi, molta acqua sia passata sotto i ponti e quindi anche 

la nostra redazíone abbia selezionato degli obiettivi da 

raggiungere. 
Uno di questi era di offrire al pubblico italiano, senza 

andaré ín sovrapposizione o concorrenza, un prodotto 

diverso da quelli giá sul mercato offrendo materiale tale 

da poter soddisfare le esigenze e del neofita e del piú 

esperto, 
L'altro era quello di fare cronaca, critica e costume fuori 

dai consueti schemi delle riviste magiche tradizionali 

con uno stile meno paludato, piü vicino ai nostri tempi e 

alie problematiche che ci pongono, condendo il tutto 

con un pizzico d’ironía, 

Cerchiamo comunque di essere sempre uno strumento 

valido che fotografi il mondo in cui viviamo e sotto un 

pro filo técnico e sotto quello degli avvenimenti che ci 

interessano, 
Lieto quindi che il nostro modo di essere abbia conquí¬ 

stalo anche te, consentimi la stessa franchezza, che sei 

stato un “oppositoreL 
Naturalmente poiché ritengo la tua coliaborazione pre- 

ziosa, invíami il tuo materiale che trovera lo spazio che 

merita, non solo per la rivista, ma anche nelFinteresse 
dei lettorí. 

Compiimenti per le tue affermazioní alFestero e mi 

auguro di ricevere degli appunti di viaggio perché anche 

i nostri lettori possano seguiré, sintéticamente, gli avve¬ 

nimenti di BLACKPOOL e d’IRLANDA corredati da 

opportune fotografíe che sará mia cura restituirte non 

appena utilizzate, 

In atiesa quindi di una tua coliaborazione a tutto campo, 

cronache e giochi, ti ringrazio fin da adesso e ti saluto 

mágicamente, 

TONY BINARELLI 

LIETI EVENTI: 
La casa di ROBERTO GÍOBBI é stata allietata dalla 

nascita di un maschíetto che, se seguirá le orme del 

padre, andrá ad arricchíre la schiera deí professionisti 

svizzeri di grande successo. Anche f Italia non ha voluto 

essere da meno e ci ha pensato RAUL CREMONA che 

ha avuto un fantástico erede, Al di la del modo bonaria- 

mente giocoso e scherzoso di daré la notizia ad entrambi 
le nostre congratulazioni ed i piü fervidi auguri. 

BOLOGNA 
F DURANTI 

Nei giorni 14-15-16 febbraio si é svolta la prima delle 

due annuali riunioni previste per il 1992 dal CLLÍB 

MAGICO ITALIANO. La manifestazione che per 

durata ed interesse si avvicina sempre di piü ad un 

CONGRESSO MAGICO NAZI ON A LE con partecipa- 

zione internazionale, almeno per quanto riguarda la 

parte artística, ha riscosso, come sempre, un vasto inte-4 

resse da parte dei numerosissimi intervenuti ai tre giorni 

della manifestazione. 
II tutto si é svolto nel pleno rispelto del programma 

previsto, massiccia come sempre la presenza di Fiere 

35 



DALLA REDAZIONE 

Magiche che hanno proposto, non troppe, le novitá del 

settore, ma comunque in grado di soddisfare gli appetiti 

degli aequirenti. 
Varié ed interessanti le eonferenze magiche che vedono 

in seena sia artisti italiani che stranieri. 

Validissimo il gala del sabato sera che ancora una volta 

ha proposta una rosa di artisti ínternazionali tutti di 

Güimo Hvello. 
Sensibilmente migliorato, per aleone otíimali soluzioni 

tecniehe, ma qualcosa puó essere ancora falto, il gala di 

close-up del venerdi sera, le cui condizioní di lavoro 

hanno consentito aglí artisti operanti ed al pubblico di 

parteciparvi con maggiore confort. 
Interessanti ed utili anche le novitá del coneorso e la 

sezíone “consiglí” che puó consentiré, agli interessati, di 

migliorare la qualitá del le loro prestazioni. 

II mérito di tutto questo va ai rappresentanti del Consi- 

glio Direttivo che si sono rimboccati le maniche e pieni 

di rinnovato fervore stanno tracciando nuove linee di 

cui ci auguriamo e ne sí amo sicuri, se ne vedranno ben 

presto i risultati. 
Unico “neo”, se proprio dobbiamo essere soñsti é falto 

Hvello della quota di parteeipazione (80.000 lire per í 

soei, e 100.000 - per quelli di altri circoli) ma si sa che le 

cose buone costano e debbono essere pagate. 

IL SUGGERIMENTO: La soluzione potrebbe essere 

quella di trasformare le due riunioni annuali: la prima in 

una riunione meno “ricca” e piu nazionale e quíndí 

meno costosa; la seconda in un vero e proprio CON- 

GRESSQ ANNUALE per equilibrare sia gli elementi 

d'interesse che queííi economiei. 

CONGRESSI INTERNAZIONALI 
L Columba dt)ro d’ANTIBES - JUAN LES PINS 
F. RíCCARDI 

Dal 6 alF8 Marzo 1992 ha avuto luogo ad Antibes-Juan 

les Pins (Francia) la manifestazione per Fassegnazione 

della ! Colomba d’Oro della Magia. Antibes-Juan les 

Pins, una ridente cíttadina della Costa Azzurra, ha ospi- 

tato, per la prima voiía, un raduno mágico completo di 

tutti gli ingrediente Eccofi: conferenze di CARLOS 

VAQUERA, JEAN FIERRE VALLARINO, JEAN PHI- 

LIPPE, TONY MANTOVANL LOUIS MONICO e 

HJALMAR; concorso da seena con la parteeipazione di 

15 concorrenti e di close-up 11 concorrenti. 

Non sono máncate le ñere magiche, per Fesattezza 1 5, e 

tra queste ben 6 italiane; ACTUEL MAGIC, AG1LITY, 

DEVIL, FIGARO, DANTE, PRGU3T, ARCANE, 

ROXY, MAGIC MELO, VALEY, SHAUN YEE, EXO- 

RIA, GARLO GOMEZ, e CLAUDE BONUCCI. 

Una vendita alFasta, una cena alFHotel Ambassadeur 

con Show di Close-up e altri 2 Show's: uno di apertura 

(PHILIPPE, CLAUDE BELVA, e JEAN LUDOW) e 

Faltro di Gala Internazíonale completa vano la manife- 

stazione (VLADIMIER ZINOVIEV, HJALMAR & 

GERDA. JAMES HODGES, IVAN NETSHEPO- 

RENKO, Les BLACK FINGERS, ed il vincitore del 

concorso da seena. 
Cera inoltre un altro avveoimento del quale non vorrei 

parlare, ma la validitá del reportage impone un raceonlo 

completo e veritiero. L’avvenimento, inscrito come 
novitá, era il SEXY SHOW preséntalo da JAMES HOD¬ 

GES e GERARD MAJAX. Lo Show non era il consueto 

balletto di stelline di varietá, peraltro consuetudine fran- 

cese, ma qualcosa di disgustoso che é il termine meno 

offensivo che posso usare. II presentí hanno reagito 

rumorosamente ed una buona meta dei presentí ha 

abbandonato la sala. 

É auspicabile che spettacoli simili vengano risparmiati 

al pubblico mágico intervenuto per vedere magia. 

Ci sono State anche di verse pecche organizzative ma 

trattandosi della prima esperienza queste sarao no si en¬ 

rámente evítate nelle prossime manifestazioni. 

Tra F altro é man cata la preanmmeiata parteeipazione di 

ALEXANDER DE COVA. 

E visto che siamo in tema di fatíi negativi riporto che al 

nostro Socio LUIGI PASQUINE iscritto al concorso da 

seena, é stata rubata la macchina con tutto il materiaie 

utile per la sua esibizíone che, ovviamente, non é stata 

potuta eseguire. 

Non ci resta che ri portare che per ¡1 concorso sia da 

seena che da close-up era stata prevista Fassegnazione di 

premi: al 1* e al 2* classifícato rispettivamente una borsa 

di Fr. Frs. 10.000 (Lire 2.250.000) e Fr. Frs. 5.000 (Lire, 

1.125.000). I paríecipanti italiani al concorso erano: 

MR. SMITH (GIUSEPPE BONOMESSI), CLERIGO e 

FILLY (MAURIZIO MARCHESE). Ottime e senza 

rico riere al campanilismo le prestazioni dei tre rappre¬ 

sentanti italiani e per FILLY é arrivata anche Fassegna¬ 

zione del 2" premio. Un augurio paríicolare quíndí a 

FILLY, eclettico prestigiatore, che ha iniziato con que¬ 

sto, ne sono ceno, la serie dei suoi successi intemazio- 

nali. 

Come ultima nota di reportage riporto che gli italiani 

hanno partecipato numerosi alia manifestazione ed 
hanno ottenuto molti consensi in tutte le aítivitá alie 

quali hanno voluto prendere parte in prima persona. 

Gli Shows sono stati presentad da: J. HODGES, G. 
MAJAX e J. DON AL 

FLASOMA 92 
V. DOBRZENSKY 

Circa 400 congressísti di 12 nazioni si sono riuniti neb 

Falbergo Royal Orchid Travel Lodge di Santa Fe de 

Bogotá per il 3a Congresso Flasoma organizzato dal 

CCAM (Club Colombiano de Artes Mágicas) sotto la 
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presidenza di GUSTAVO LORGIA. É stato senza dub- 

bio l'evemo piü importante delFanno per la prestigía- 

zione latino-americana. II Messico, organizzatore del 

Flasoma '95, dovrá lavorare mol lo per avere lo stesso 

I i vello di conferenzieri cd artisti di gala* 

Alia cerimonia inaugúrale, dopo la presentazione dei 

vari delegad Flasoma, é stato consegnato un bcllissimo 

piatto inciso a norne del Ring IBM 204. (vedi foto). 

Le premesse non erano dellc piü íelici, poiehé. a causa di 

un disguido, laborsa ricordo e le tessere d'ingresso sono 

State consegnate con oredi ritardo sul previsto. É staía 

peral tro Fuñica peeca. Al gala del la prima sera parteci- 

pavano: GUSTAVO LORGIA {Colombia - magia gené¬ 

rale e grandi illusioni), MAHKA TENDO (Giappone - 

manipolazione), INVISIBLE Inc, (USA - magia gene- 

rale, bailo e canto), ENRIC MAGOO {Spagna - magia 

cómica, col numero che gli valse il T premio alFultimo 

FISM), FANTASIO (Argentina - insuperable con i suoi 

bastoni e le sue cándele), JUAN TAMARIZ (Spagna - 

magia “pazza”, ma avvincente) e, “last bul not Icast” 

VLADIMIR DANILIN (Russia - col numero Gran Prix 

del FISM), II tutto preséntalo da J, MARIO VALEN¬ 

CIA, il “Pippo Baudo” lócale e co-organizzatore della 

manifestazione* 

Senza entrare nei dettaglí, ecco relenco dei conferenzieri 

che hanno anche anímalo ti close-up show: ARTURO 

DE ASCANIO, JUAN TAMARIZ, RENE LAVAND, 

VARÜNE (con una routine origínale della caria scelta e 

fírmala ritrovata in una bottiglia di liquore), JOHNMY 

ACE PALMER (FISM Grand Prix '88). 

II gala della seconda serata comprendeva: DIÑO e 

CHEN KAI (Messico - grandi illusioní), ADR 10 (Spa¬ 

gna - magia generale), KARTIS (Argentina - manipola- 

zione), SONY FONTANA (Venezuela - col su o lamoso 

telefono zombie), LUIS CARLOS ZEA (Colombia - 

ottimo numero di manipolazione e produzione di 

colombe). 

II terzo gala é stato affidato a: ABRACADABRA (Vene¬ 

zuela - magia cómica), CONSUELO (Colombia - magia 

genérale), FERNANDO KEOPS (Messico - ottimo 

manipolatorc), RICHARD (Colombia - magia cómica), 

JOSÉ SIMHON (Colombia - grandi i Ilusión i con un’ot- 

tinta levitazione), LING-FU (Cite - magia generale e 

manipolazione con gli occhi completamente bendati), 

SANDOR (Messico - ottima versione del giomale strap- 

pato) e JUAN MAYORAL (Spagna - col suo numero 

vincente all ultimo FISM). 
Tra Fuño e Faltro gala, un nutrito concorso di Hvello 

basso in magia da scena e di buon livello in elose-up e 

cartomagia. Ben 1 3 categoríe, cómprese le 8 dei concorsi 

FISM. Non é stato assegnato il Grand Prix, come puré 

sono andati deserti aitri premi. 

La rivelazione del Congresso e stato MARCELO SLU- 

LUTEL (Argentina), con ben 2 primi premi (magia da 

salotto e magia cómica). II primo, pieno di “doppi sensi" 

alia BINA RELEI (tanto da do ver allontanare i bambini 

dalla sala), ma adattissimo ad un pubblico adulto* Senti- 

remo parlare di luL 

24 le case magiche presentí, tra cui il gíapponese TON 

ONOSAKA. Moite le case messícane con prezzi da rea- 

lizzo, anche se non vi erano grosse novitá, II Congresso 

si chiudeva con Fultimo gala (DANILIN questa volta col 

numero di manipolazione, al cu ni v incitan di categoría, 

GUSTAVO LORGIA, TIHANY, EDNOVI), Alie 23 

cena seduta con bailo fino alie prime lucí delFalba. 

Abbiamo ottenuto da JOHNNY ACE PALMER la pro- 

messa d¡ una collaborazione a “Qui. Magia”, Un Arrive- 

derci a Messico '95. Sarebbe bello poter organizzare un 

gruppo italiano.** 

NEW YORK - 29L TANNEN JUBILEE 

F. CONTIGLIOZZI 

Partecipare per la prima volta ad un Tannen Jubilee é 

un'esperienza molto entusiasmante. Non sapere quello 

che avrei trovato aumenta va ancora di piü la mia consa- 

pevolezza* Le medaglie. una caratteristica del Tannen, 

fu ron o distribuiré insieme ad una sveglia da viaggio, un 

tocco che ho trovato molto. molto simpático. Guar¬ 

dando il programma della manifestazione dissi: “Ma ce 

Favremo íl tempo per dormiré?” 

Lo spettacolo dei giovedi é iníziato puntualmente con 

nuovi talenti. Maestro delle cerimonie era MEIR 
YEDID, che ha eseguito dei numeri molto divertenti 

dando ritmo alio spettacolo. THOMAS BREEZE ha ese¬ 

guito della magia nuova ed insólita e LARRY MAPLES, 

un giovane esponente del “Tannen Magic Camper” ci ha 

meravigliato con le sue colombe, MARKMITTONcí ha 

falto ridere con la sha inlelligente magia cómica* Poi sul 

palcoscenico é salito MUNDAKA. Ecco un professioni- 

sta che sa come mantenere Fattenzione costante del pub¬ 

blico: le sue trasformaztoni le accentua con fiamme. 

fumo ed esplosivi. MUNDAKA é sicuramente fuori 

dalla norma ed ha davanti a sé una carriera molto pro- 
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metiente. Alia fine dello spettacolo ci siamo raecolti tutti 

nella bellissima sala delle conferenze, con le poli roñe 

disposte a gradinate, per ascoltare una conferenza di 

MEIR YEDID. Dopo la conferenza abbiamo visitato gli 

stands dei rivenditori; che spettacolo, era come per un 

bambino stare in un negozio di caramelle. Quaranta 

rivenditori riuniti in un'única stanza era uno spettacolo 

da non perdere. I rivenditori, poi, avevano superato se 

stessi con i colorí degli ártico!i in mostra. Questo sino 

alie 2 del mattino, circa. La mattina seguente la cola- 

zione, servita da efficienti camerieri, é stata meravi- 

gliosa. I circa millc partecipanti non ebbero alcun pro¬ 

blema a farcela per la conferenza delle 10.30 di PETER 

WHITE, di P Sl A SILKS. Fu una delle lezíoni piü infor- 

mative sulle sete e le colombe che avessi maí seguito. 
Alia fine era giá tempo per ii pranzo. Dopo pranzo un’al- 

tra conferenza di DAVID ACER, seguita da un’occa- 

síone molto speciale, DAVID ROTH in un tour de forcé 

di tre ore sulle monete. L’enorme sala delle conferenze 

era strapiena e nessuno di é mosso per tutta la durata 

dello spettacolo. DAVID era moho a suo agio e la confe¬ 

renza é stata un avvenimento eccezionate. meraviglioso. 

Abbiamo imparato tante cose e se anche la manifesta- 

zione fosse finita li, sarei rimaste piü che soddisfatto. 

Poi, di nuovo nella sala con gli stands dei rivenditori ed 

era ora di cena. It menú da KUTSHERS t una cosa 

incredibile. Mi chiedo come fanno a serviré tanto cibo? 

Dopo cena, la conferenza di un personaggio nuovo, 

STEVE FEARSON. La sua "sigaretta galteggiante” si é 

rivclata il maggiüTSuccesso di tutta la manifestazione. Si 

tratta di un vero capolavoro, se vuoí aggiungere un 
numero di grande effetto al tun spettacolo questo é 

quello che fa per te. La magnífica aula delle conferenze si 
trova proprio sopra il teatro da 1600 posti, progettato 

specificatamentc per la manifestazione. Cosí, ci siamo 

spostali tutti al teatro per il primo spettacolo di gala. A 

questo punto devo di re che Pefficienza del persónate del 

Tannen Jubilee é incredibile. Non so proprio come 

TONY ci riesca (parlo di TONY SPINA. il Presidente 

del Tannen). Maestro delle cerimonie per la se rata era 

HIAWATHA ed i o sono arrivato in tempo per Tinizio. 

La magia di JA Y SCOTT BERRY c stata una cosa elet- 

trizzante. Fiamme, fumo ed un brillante contrallo del 

suo numero pirotécnico. Seguí va GEORGE SATERIAL 

con un bel numero di colombe. Quando pensi di aver 

visto tutto quello che Ce da vedere, ecco che sale sul 

palcosceníco un ragazzo con una grande presenza sce- 

nica e lo sguardo magnético. Sono sicuro che il ragazzo 

fará molía strada ed in poco tempo. Poi, Ce stata 

GALINA, dalla Russia. la sua versione della palla galleg- 

giante e degli anelli intersecante eseguiti con stupendi 

movimenti da ballctlo, fhanno immediatamente resa un 

succcsso con il pubblico. Poi GILI, dal Belgio, con una 

ventata di stile mágico europeo. Unico e molto diver- 

tente. Dopo di lui, un signore dal nome di MICHAEL 

MENES, II numero, intitolato “II giocoliere pensante’" 

non puó essere descritto. Non ho maí visto un giocoliere 

piü bravo. (Una nota per i eonvegni, se volete un sicuro 

successo chiamate MICHAEL). Poi il numero di 

KEVIN JAMES, cd ecco un altro ragazzo che fará molía 

strada. É piccolo di staíura, ma combina maestría d’ese- 

cuzione ed un’insolita creativitá. II suo assistentc, 

ANTONIO HOYO é un bravo attore, con un incredibile 

talento. Un grande numero conclusivo per una serata 

meravigliosa di magia diversifícala. La conferenza di 

mezzanotte é stata tcnuta da DOC EASON, Una grande 

tezione sulfesecuzione, da un grande maestro. Mi pregu- 

stavo giá il suo spettacolo il giorno seguente. La sala dei 

rivenditori era ancora piena ed erano giá le 2.30 del 

mattino, Attendevamo il grande spettacolo del sabato. II 
gala di close-up, sotto la direzione di BOB ELLIOTT e 

della durata di 2 ore, sarebbe stato un avvenimento 

incredibile. Dieci dei migliori esecutori di close-up pro- 

venienti da tutto il paese ci hanno intrattenuto per tutto 

il lempo. Se ci fosse stato chicsto di scegliere quale di 

loro risaltava di piü avremmo senz’altro scelto 

GA77.Q che intrattenitore! 

Si sono esibiti anche DARRYL, STEVE FEARSON, 

DOC, EASON, DAVID ACER, ARIC DECAMPS, 

RICH WESCOTT, DARRYL HARRIS, MARK MIT- 

TON, RANDY WAKEMAN. Poi il pranzo e la possibi- 

litá di scambiarci delle opinioní sullo spettacolo di close- 

up. Il programma pomeridiano era una cosa straordina- 

ria, Le conferenze di JAY SCOTT BERRY e DARRYL 

MARTINEZ sono State informad ve e divertenti, I 

rivenditori aprivano i loro stands alia stessa ora, per cui 

Cera una grande possibilitá di scelta.'per non parlare 
della piscina coperta, di uno dei migliori campí di golfín 

tutta la zona e di una bella palestra. La temperatura si 

aggirava intorno ai 25 gradi e tutto andava a piano 

ritmo. Alie 4 del pomeriggío ravvenimento piü impor¬ 

tante é stato Pincontro sulla magia di STAN ALAN, 

fnsieme a luí c’crano CHANNÍNG POLLOCK. 

JOHNNY HART e HARRY LORAYNE. Da non ere» 

dercií Tinimagini, la possibilitá di rivolgere domande a 

professionistí di questa levatura! Che pomeriggio, che 

informazioni, che meraviglia. La prossima domanda che 

mí sono posto era.... a questo punto possono migliorare 

le cose? Ebbene, alie 16.30 eravamo invitad ad uno dei 

cocktail party piü impressionanti a cui abbia mai parte» 

cipato. Un buffet con cingue tipi di carni diverse, con 

dei buonissimi piatti cinesi ed una bellissima scelta di 

antipasti* Per non parlare di un bar con cocktail di tutti i 

tipi> aperto per piü di un’ora. TONY SPINA e 

KUTSHERS si che sanno come si organizzza una festa. 

Era arrivata Tora della cena. TONY mi aveva detto che 

il menú era stato scelto con cura e Cera una varietá 

impressionante di piatti. Cera champagne ad ogni 
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tavolo per il brindisi, con palloncini colorati che accen- 

tuavano Fatmosfera di festa. Che serala. Eravamo 

pronti per lo spettacolo. E che spettacolo! Prima un fil- 

mato di CHANNING POLLOCK ali ED SULLIVAN 

Show ed al programma di Líberace, oltre a dei clip tratti 

dalFIt’s Magic Show, in coi emergeva la professionalitá 

al suo meglio. POLLOCK in persona fu accolto da 

applausi per buoni cinque minuti. Poi gli fu conferíto il 

10ü Premio “Louk” per la magia, del Tannen, dal Presi- 

dente TONY SPINA. POLLOCK accettó il “Lome” e 

tenne un discorso talmente emozionaníe che Fmiera pla¬ 

tea cadde in silenzio. 
Che gentiluomo! POLLOCK e TONY si allontanarono 

con un applauso fragoroso. Ci preparammo per il 

secondo gala, con STAN ALAN com e Maestro del le 

Cerimonie. STAN ha un modo moho dísiovolto per pre¬ 

sentare i vari numeri, un grande maestro. II primo 

numero é stato un numero di doppia visione. Dovevi 

esserci per crederci. Unksecuzione impeccabile. in due, 

con le colombe, ma ad una velocitá incredibile, Impres- 

sionanti e ben accolti dal pubblico SANADA dal Giap- 

pone, con il suo numero, tínico, di manipolazione* Una 

grande presenza sulla scena. Poi TONY CHAPEK per il 

suo numero TV, che, recentemente, gli é valso il primo 

posto in un convegno della LB.M.. Si tratta di un 

numero troppo difficile da descrivere, assolutamente da 

non perderé. Grande. Quíndi STAN a eseguito il suo 

famoso numero con i conigii, lasciando il pubblico con 

la voglia di vedeme ancora. EVGHENY dalla Russia 

con quello che, probabilmente, é il numero di magia 

cómica piü bello che abbia mai visto. Il pubblico gii ha 

tribútate un'applauso fragoroso. Si avvicinava la fine 

dello spettacolo, ma Feccitazione aumentava. Seguiva 

JOHNNY HART dalFInghilterra, che professiooista! La 

sua presenza scenica é stata avvertita da tutto il pub¬ 

blico. Quindi, il numero fmale. MIKE MICHAELS da 

Las Vegas. La sua esecuzione robotica é stata eccezio- 

nale. Durante il numero gli viene un “cono circuito”, 

per cui si apre la faccia per rimettere a posto i fifi. 

INCREDIBILE. !l suo head-twister con appena due 

asciugamani é stato un grande suceesso. Un numero 

molto ben studiato. MIKE ha chioso lo spettacolo con 

un’ovazione del pubblico, in piedL.. che serata e che 

spettacolo! La conferenza di mezzanotte con RANDY 

WAKEMEN ha tenuto la gente in piedi sino ad oltre le 2 

del mattino, la gente stava praticamente assorbendo 

questo fine settimana mágico. Appena dopo la confe¬ 

renza un disco-party offerto da TONY, sino alie 4 del 

mattino, con tinta la birra. bibite analco! i che e “pretzeF 

che si riuseiva a bere e a mangiare. Domenica mattina 

CHRIS CAREY ha tenuto una conferenza ed uno spet¬ 

tacolo, molto apprezzati. I rivendí xori hanno fatto molti 

affari prima di metiere tutto vía. La manífestazione si é 

conclusa con il pranzo e con centínaia di persone che si 

iscrivevano per Fanno prossimo. A questo punto ci si 

potrebbe chiedere: ^Riusciranno a superare tanto suc~ 

cesso?” Ma conoscendo TONY come lo con oseo io, so 

che non avrá nessuna difficoltá a íarlo. Tanto per inco- 

minciare, ospite dknore sará il leggendario JOHN CAL* 

VERT e giá questo é un inizio favoloso. Ci vediamo tutti 

alia trentesima edizione del Tannen J ubi lee, nei 1992. 

PARTECIPA ANCHE TU!, AL FAVOLOSO VIAGGIO 
NEGLI STATI UNITIÜ! 
ORGANIZZATO DALLA NOS TRA RIVISTA IN COL- 
LABOR AZI ONE CON LA GASTALO! TOURS DI 
MILANO, DALL’8 AL !5 OTTOBRE 1992 E CHE TI 
CONSENTIRÁ DI: 

- PARTECIPARE AL 30° TANNEN JUBILEE 
- DI VISITARE LA FAVOLOSA E MAGICA 

NEW YORK 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 

- COMM. FERNANDO RICCARDI - Tel. 06/9370298. 

PER USUFRUIRE DEGLI SPECIALI SCONTI LE 
PRENOTAZIONI DEBBONO PERVENIRCI ENTRO 
IL 31 MAGGIO 1992. 
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DALLA REDAZIONE 

TARANTO 
Nasce un nuovo Ring dellT.B.M, 

C. CONDORELLI 

Sabato, 21 Marzo 1992 presentí íl Comm, FERNANDO 

R1CCARDI e il Prof. GIAMPAOLG ZELLI é stato uffi- 

cialmente inaugúralo il Ring 301 di Taranto delFLB.M.. 

Un anello che va ad aggiungersí a quellí del 108 di 

Napoli, 204 di Roma e 223 di Milano. 

// Prof CONDORELLI ricevep dal Comm. RICCARDI e 

dal Prof ZELLI, il “Charter” ufficiale de! nuovo Ring 

SOL 

La manifestazione, oltre alia cerimonia di inaugura- 

zione, comprendeva un Gran Gala Mágico al quale 

hanno preso parte: BARBARA, CLERIGO, WIZO & 

Co., Mr, LEANDRIS, LORYA, BORIS ir,, e FUKAI & 

RIMICA. Ha preséntalo VICTOR. Dietro le quinte: 

ANNA LORIA, ROBERTO SAVI e G ABRI ELLA 
MAFFEI. 

Nella organizzazione: ANTONIO MAFFEI, UMBERTO 

TALAMO, FRANCO PERNO, FRANCO CAPOZZA, 

DOMENICO GIANFELICE, ALESSANDRO PAC- 

CIANA e VITO MONTANARO con le rispettive Con- 

sorti. 
Agli auguri e complimentí di rito al Neo Ring erano 

presentí: il presidente del Ring 108 di Napoli MARIO 

GUARRACINO, il vice presidente del C.M.I. Rag. 

ROMEO GARATTI, il presidente del Circolo Amici 

della Magia VITTORIO BALLI, e il presidente del Cir¬ 

colo “II pumo mágico” di Siena PAQLO BALLI, 

Grande emozione, ovviamente, per questa prima mani¬ 

festazione magica svoltasi nel Teatro del Circolo Sottuf- 

ñciali della Marina Militare che ha anche offerto agli 

ospiti un piacevole soggiorno. 
Ho la certezza che il Neo Ring 301 di Taranto del- 

IÍJRM. saprá trarre da questa prima manifestazione 

esperienza per inserírsi autorevolmente nel mondo del- 

LArte Magica, 
Mi sia consentito di ringraziare tutti: ospiti, Socí, e pub- 

blico intervenuto numerosísimo al Gran Gala Mágico, 

LECTORES TOUR 

Nelfambitü delle manífestazioní cultural], proposte 

dalla nostra organizzazione il mese di marzo é stato 

caratterizzato dal tour di TONY BINARELLI che ha 

toccato, per ora, le seguenti piazze: 

MILANO - 14 marzo 

Grganizzato dal RING 223 di Milano, diretto da ALES¬ 

SANDRO SIOLI, unitamente al CL.A.M. diretto da 

OTTORÍNO BAI, la conferenza di BINARELLI é stata 

Loccasione per una piacevolissima serata con un grande 

numero di esponenti della magia milanese, che ha con¬ 

sentito non solo a BINARELLI di esporre le sue nuove 

remiche e teorie, ma anche di confrontarle, in un aperto 

dibattito con quelíe di tutti gii altri. 

La serata si é conclusa, come di consueto con una iunga 

tavolata fino quasi a tirar mattina. A noi non resta che 

ringraziare gli organizzatori per le cortesie e complimen- 

tarcí per falto e signoriie livello organizativo. 

NAPOLI - 24 marzo 

Anche ín questa occasione le due importanti assoeia- 

zioni locali, il RING 108 delfLB.M, e la Delegazione 

Campana del C.M.I. - Gruppo CHABERNOT - si sono 

consorziate in una ríunione congiunta, che ha dato i suoi 

frutti, ben evidenti dalla foltissima presenza di soci di 

entrambi le associazionl, che hanno potuto cosí íncon- 

trarsi con BINARELLI e dibattere con lui le moderne 

tendenze dello spettacolo di prestigiazione. 

Segno q ueste di come le organizzazioni locali e nazíonali 

debbano e possano collaborare, senza rivalitá, nelfinte- 

resse dei soci e dello sviíuppo di tutte le nostre atti- 

vitá. 

MARCO MOCELLA e MARIO GUARRACINO sono 

stati glí organizzatori di questo incontro che é awenuto 

nella elegante sede della magia oapoletana e dopo due 

lunghe ed interessanti ore si é concluso davanti alia 

tavola imbandita di uno dei piü importanti locali parte- 

nopei. Anche a tutti gli amici napoletani il nostro piü 

sentito ringraziamento. 

ROMA - 31 marzo 

In questa serie di appuntamentí non pote va mancare il 

RING 204 di ROMA dellT.B.M., e nel corso della mani¬ 

festazione TONY BINARELLI e stato insigníto delfam- 

bito riconoscimento di Membro Onorario delflSPAM - 

The Israeli Society for Pro mo ring Art of Magic - eonferi- 

tigli da Mr. YEUDA FINES General Ambassador 

ÍSPAM e consegnatogli dal Comm. FERNANDO RIC- 

CARDL in quanto Presidente Onorario di questa Orga- 

nizzazione e suo Ambasciatore per fltalia. 
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DALLA REDAZIONE 

¡l Comm. RICCARDI consegna a BINARELLI, il presti¬ 

gioso riconoscimento. 

II tour di TONY BINARELLI é stato complétalo dalla 

presenza della casa magica LA PORTA MAGICA di 

LAMBERTO DESIDERI, e lo stesso titolare ha prese rí¬ 

talo alcune delle piü recenti no vita del settore. 

ZAPPING 

Anche in questo bimestre televisivo é stato caratteriz- 
zato, positivamente, da una grande presenza magica sul 
piccolo schermo: oltre a TONY BINARELLI, ospite 
fisso di BUONA DOMENICA, abbiamo rivisto con pia- 
cere. sempre su questa emitiente ALEXANDER, per 
alcune puntatc di “NON É LA RAI”, FRANCESCO 
SCIMENI invece é ospite di “BIG” il programma poroe- 
ridiano per ragazzi di RAÍ UNO. 
DOMENICO DANTE é stato invece il consulente di 
alcuni degli scherzi proposti da TEO TEOCOL1 nella 
trasmissione “SCHERZI A PARTE” di ITALIA UNO. 
Non concordiamo sull’uso di alcuni attrezzi magici in 
quesíe occasioni ed abbiamo espresso il nostro parere 
alio stesso DANTE, nel corso del dibattito di ALBA; ma 
ascoltate le sue motivazioni ed il parere degli astanti 
conveniamo che il fatto é stato gestilo con la necessaria 
correttezza. 

NOTIZIE I.B.M. RING 204 - ITALIA 

Molti associati al RING 204 avranno trovato, neile 
pagine della ri vista, se han no regó lamiente provveduto 
alia iscrizione a questa associazione, la tessera di ade- 
sione valida fino al 31 dicembre 1992. Per molti altri. se 
hanno rinnovato entro il mese di íebbraio. la tessera sará 
ailegata a questo numero. 
Al rinnovo della quota é, ovviamente, connesso l’abbo- 
namento alia rivista mensile inglese “THE LINK1NG 
RING” che dovrebbe arrivare regolarmente agli aventí 
diritto. 
Per ogni ulteriore informazione Vi preghiamo di contat- 
tare la nostra segreteria. 

LIPSTICK 

11 bacio lanciato da una spettatrice appare sul fazzoletto 

del mago, poi scorapare per apparire sulla carta scelta 

che cambia anche colore di dorso. 
Una nuova versione di uno dei piü gran di el'fetti mon- 

diali di earte. II gioco che ha reso TONY BINARELLI 

famoso nel mondo mágico internazi onale. 

L’effetto e adatto per il Close-up ripetivo ai tavoli. 

PREZZO Lit. 50.000 

10 E LUI. .. IL MAZZO DI CARTE 
La riedizione in lingua italiana, delle prime due lecture- 

notes di TONY BINARELLI: PLAYMAGIC 1 e 2. Una 

elegantissima edizione delle Edizioni c. PICCOLI: tutta 

dedi cata agli effetti con le earte da gioco. 

PREZZO Lit. 30.000. 

CLASS ACT 

11 primo libro, in lingua inglese, ed edito negli Stati Uniti 

diTONY BINARELLI. Scritto da GARY OUELLET. 

rende omaggio a questo Artista italiano, pubblicando 

uno scorcio della sua carriera e molte delle sue piü 

importanti creazioni sia nel campo della cartomagia che 

del mentalismo. 

PREZZO Lit. 75.000 

QUI MAGIA ANNI 1988/1989 

La raccolta rilegata delle prime due annate di quella che 

é stata deñnita la piü importante e moderna rivista ita¬ 

liana di prestigiazione ed illusionismo. Decine e decine 

di nuovi effetti magici, le cronache ed i commenti sui 

piü importanti fatti di cronaca che hanno sconvolto il 

mondo mágico italiano ed internazionale di questi anni. 

Uno scorcio storico di questo importante período, 

PREZZO Lit. 250.000 

QUI MAGIA ANNI 1990/1991 

La raccolta rilegata degli ultimi due anni, 12 numeri, 

eentinaia di pagine con nuovi effetti, cronache italiane 

ed internazionali raccolti in un único elegante volunte. 

PREZZO Lit. 250.000 

(Per Facquisto di entrambe le raccolte ulteriore sconto 

di Lit. 50.000). 



PAOLO ABOZZI 
Presenta: 

30-31 MAGGIO 1992 

BOLOGNA 

2° EDIZIONE DEL TROFEO 

“ALBERTO SITTA” 

Organizzato da: Gruppo Regionale 

Emiliano del C.M.I. 

Contattare: 
GIANNI LORIA 

Via Marzabotto 6 
40060 TREBBO/BOLOGNA 

Tel.: 031/224929 

Un volume di 92 pagine, con la prefazione di TONY BINARELLI, tutto 

dedicato alia descrizione di questa importante técnica ed agli effetti esclusivi 

che la slessa consente. É questa la prima volta che in Italia viene svelato il 

método segreto di ARSENIO, uno dei grandi professionisti italiani, che lo ha 

riveiato all’Autore, suo allievo per moltissimi anni. Una técnica difficile, 

spiegata in modo facile e che viene cosí messa alia portata di tutti. 

IL VOLUME Lit. 40.000 = 

NUOVISSIMO 

INVISIBILE TIIREAD DISPENSER 
II gimmic per il filo invisibile di PAOLO ABOZZI. 
Grazie a questo ingegnoso attrezzo mágico, potrete finalmente lavorare age- 

voimente con il filo invisibile nelle situazioni piú diverse. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

1) ü filo non si annoda piú. 
2) Puó conteneré un filo moho lungo, con la possibilitá di lavorare al centro 

di sale dove non vi sono punti di appoggio. 

3) Contiene due fili. 

4) Facile da ricaricare e ottimo per conservare il filo invisibile. 

5) Ideale per chi fa micromagia e si sposta da un tavolo aH’altro. 

6) II gimmic é complétalo da una dettagliatissima routine. Prezzo Lit. 

30.000.= piú spese postali. 

10-13 GIUGNO 1992 

EISENSTADT 

38° Congresso Austríaco dei Maghi 

Contattare: 

Gerard H. Zechmester 

Enenkelstrasse 23/8 

A - 1160 WIEN 
AUSTRIA 

12-13-14 GIUGNO 1992 

S. BARTOLOMEO A MARE 

1° Congresso Mágico Dianese 

Per informazioni rivolgersi a: 

Golfo Dianese Promotion 

Gruppo Teatro e Magia 

c/o Poliedro Viaggi 

P.zza Magnolie, 4 

S. BARTOLOMEO A MARE (IMPERIA) 

Tel. 0183/402644 

Fax 0183/404798 

POTETE RICHIEDERE ENTRAMBI I PRODOTTI O DIRETTAMENTE 

ALL'AUTORE: PAOLO ABOZZI - Via Asmara 16 - 00199 ROMA - Tel. 

06/8863784 
o dallo Studio di Prestigiazione: LA PORTA MAGICA - Via Dessié 2 - 

00199 ROMA - Tel. 06/8601702. 

18-21 GIUGNO 1992 

ZARAGOZA 

1 8’ Congresso Mágico Nazionale 

Contattare: 

Association Magica Aragonesa 

1 Apartado de Correos 586 

50080 ZARAGOZA 

SPAGNA 

1-4 LUGLIO 1992 

Salt Lake City, UTAH 

64° Congresso IBM 

Contattare: 
Convention 1992 

P. O. Box 7046, 
ALEDANDRIA, VA 22307 

U.S.A. 

1-4 LUGLIO 1992 

Indianapolis 

SAM Convention 

USA 


